Premio Antonicelli
Concorso per le scuole
Superiori del Piemonte
Edizione 2008-2009

La scuola italiana 1861-2011:
identità nazionale e democrazia
Primo Liceo Artistico
Via Giulio Carcano 31 Torino

26 novembre 2009
ore 9.30-12.30

Dall’Unità alla Prima guerra Mondiale:
la nascita del sistema scolastico e
il primo processo di alfabetizzazione
Simonetta Soldani, Università di Firenze
Pompeo Vagliani, Presidente Fondazione Tancredi Di Barolo –
Museo della Scuola
Introduce Carlo Palumbo, CIDI Torino

Galleria d’arte Moderna
via Magenta 31, Torino

2 dicembre 2009
ore 9.30-12.30

Il fascismo, la scuola e
la riforma Croce-Gentile
Antonio Erbetta, Università di Torino
Ester de Fort, Università di Torino
Introduce Manfredo Montagnana, Presidente Unione culturale

10 dicembre 2009
ore 9.30-12.30

La Scuola della Repubblica
Tullio de Mauro, Università La Sapienza Roma
intervistato da Mario Ambel, Direttore rivista Insegnare
Introduce Domenico Chiesa, Presidente Forum Associazioni
della Scuola
L’ingresso agli incontri è libero

L’Unione culturale Franco Antonicelli in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e Istruzione della Regione Piemonte ha indetto, a partire dal 1999, il Concorso per le Scuole
Medie Superiori del Piemonte.
Con questa iniziativa l’Unione culturale intende offrire agli
studenti l’opportunità di organizzare, proporre e nel caso dei
vincitori, vedere realizzato un progetto da loro interamente
ideato. Potranno così dare voce alle proprie esigenze e curiosità, anche in un contesto diverso da quello scolastico a
diretto contatto con la realtà culturale della Regione.
Il vincitore della undicesima edizione del concorso per l’anno scolastico 2008-2009 è il Primo Liceo Artistico di Torino,
che vede ora realizzata la sua proposta con questo ciclo di
incontri.
Il ciclo di conferenze, proposto dal Primo Liceo Artistico, in
collaborazione con l’Istituto d’Arte Passoni e con l’Istituto
professionale Steiner, si pone l’obiettivo di ricostruire l’evoluzione della scuola italiana e della sua immagine sociale
dall’Unità ad oggi, con l’intento di preparare gli allievi alla
ricerca negli archivi pubblici e privati per rintracciare documenti, oggetti, arredi e sussidi didattici in grado di raccontare questa storia.
Il progetto si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il
150° dell’Unità d’Italia e si concluderà con una mostra sulla
storia della scuola italiana che sarà allestita presso l’Archivio di Stato di Torino nei periodo gennaio-aprile 2011.
La progettazione e il coordinamento sono curati dal Centro
di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Torino.
La conferenza “La Scuola della Repubblica” è stata organizzata in collaborazione con il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Torino.
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