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Il Seminario di Studi rientra tra le attività del progetto di promozione delle iniziative di interIl Seminario di Studi rientra tra le attività del progetto di promozione delle iniziative di interIl Seminario di Studi rientra tra le attività del progetto di promozione delle iniziative di interIl Seminario di Studi rientra tra le attività del progetto di promozione delle iniziative di internanananazionalizzazione zionalizzazione zionalizzazione zionalizzazione ––––    

2012 “Educational Studies in a Comparative Per2012 “Educational Studies in a Comparative Per2012 “Educational Studies in a Comparative Per2012 “Educational Studies in a Comparative Perspective: Italian and Euspective: Italian and Euspective: Italian and Euspective: Italian and Eurorororopean Situapean Situapean Situapean Situations”,  finanziato dall’Università tions”,  finanziato dall’Università tions”,  finanziato dall’Università tions”,  finanziato dall’Università 

degli Studi di Ferrara.degli Studi di Ferrara.degli Studi di Ferrara.degli Studi di Ferrara.    

Responsabile del progetto: Prof.ssa Luciana BellatallaResponsabile del progetto: Prof.ssa Luciana BellatallaResponsabile del progetto: Prof.ssa Luciana BellatallaResponsabile del progetto: Prof.ssa Luciana Bellatalla    

Si sono già svolte: Session I “Lifelong Si sono già svolte: Session I “Lifelong Si sono già svolte: Session I “Lifelong Si sono già svolte: Session I “Lifelong EEEEducation” (8 ottobre 2013); ducation” (8 ottobre 2013); ducation” (8 ottobre 2013); ducation” (8 ottobre 2013); Session II “Session II “Session II “Session II “Literature for Literature for Literature for Literature for CCCChildrhildrhildrhildren, including en, including en, including en, including 

SSSSchoolbooks” (9 ottobre 2013); choolbooks” (9 ottobre 2013); choolbooks” (9 ottobre 2013); choolbooks” (9 ottobre 2013); seguirà: seguirà: seguirà: seguirà:     Session IV “Comparative Session IV “Comparative Session IV “Comparative Session IV “Comparative Education Education Education Education and Special Eduand Special Eduand Special Eduand Special Educacacacation” (10 dicembre tion” (10 dicembre tion” (10 dicembre tion” (10 dicembre 

2013)2013)2013)2013)    

    

Le relazioni saranno supportate da presentazioni in lingua italiana e in lingua ingleseLe relazioni saranno supportate da presentazioni in lingua italiana e in lingua ingleseLe relazioni saranno supportate da presentazioni in lingua italiana e in lingua ingleseLe relazioni saranno supportate da presentazioni in lingua italiana e in lingua inglese    

    

ccccon il patrocinio della S.P.E.Son il patrocinio della S.P.E.Son il patrocinio della S.P.E.Son il patrocinio della S.P.E.S. . . . ––––    Società di Società di Società di Società di PPPPolitica, Educazione e Storiaolitica, Educazione e Storiaolitica, Educazione e Storiaolitica, Educazione e Storia    

con il patrocinio del C.I.R.S.E. con il patrocinio del C.I.R.S.E. con il patrocinio del C.I.R.S.E. con il patrocinio del C.I.R.S.E. ––––    Centro Italiano per la Ricerca StoricoCentro Italiano per la Ricerca StoricoCentro Italiano per la Ricerca StoricoCentro Italiano per la Ricerca Storico----EEEEducativaducativaducativaducativa    

    

    
    

Studenti, dottorandi e colleghi sono invitati a partecipareStudenti, dottorandi e colleghi sono invitati a partecipareStudenti, dottorandi e colleghi sono invitati a partecipareStudenti, dottorandi e colleghi sono invitati a partecipare 

oreoreoreore    15.0015.0015.0015.00        ––––        Saluti ed introduzione ai lavoriSaluti ed introduzione ai lavoriSaluti ed introduzione ai lavoriSaluti ed introduzione ai lavori    

                                            Prof.Prof.Prof.Prof.ssa Luciana Bellatallassa Luciana Bellatallassa Luciana Bellatallassa Luciana Bellatalla    (Università degli Studi di Ferrara)(Università degli Studi di Ferrara)(Università degli Studi di Ferrara)(Università degli Studi di Ferrara)    

    

oreoreoreore    15.15 15.15 15.15 15.15     ––––        Storia dell’educazione:Storia dell’educazione:Storia dell’educazione:Storia dell’educazione:    un nome per tutto il lavoro storico della rete un nome per tutto il lavoro storico della rete un nome per tutto il lavoro storico della rete un nome per tutto il lavoro storico della rete     

                                            Scienza dell’educazioneScienza dell’educazioneScienza dell’educazioneScienza dell’educazione    

                                                                                                Prof.Prof.Prof.Prof.    Giovanni GenovesiGiovanni GenovesiGiovanni GenovesiGiovanni Genovesi    ((((Università degli Studi di FUniversità degli Studi di FUniversità degli Studi di FUniversità degli Studi di Ferraraerraraerraraerrara))))    

    

oreoreoreore    15.4515.4515.4515.45        ––––        Storia dell’educazione in Portogallo: oggetto ed epistemologiaStoria dell’educazione in Portogallo: oggetto ed epistemologiaStoria dell’educazione in Portogallo: oggetto ed epistemologiaStoria dell’educazione in Portogallo: oggetto ed epistemologia    

                                                Prof. Prof. Prof. Prof. José A. M. M. AfonsoJosé A. M. M. AfonsoJosé A. M. M. AfonsoJosé A. M. M. Afonso    ((((UUUUniversidadeniversidadeniversidadeniversidade    dodododo    MinhoMinhoMinhoMinho))))    

    

oreoreoreore    16.15 16.15 16.15 16.15     ––––        Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break        

    

ore 16.45 ore 16.45 ore 16.45 ore 16.45     ––––        La storia dei maestri e delle maestre in Italia: un bilancio stoLa storia dei maestri e delle maestre in Italia: un bilancio stoLa storia dei maestri e delle maestre in Italia: un bilancio stoLa storia dei maestri e delle maestre in Italia: un bilancio storiograficoriograficoriograficoriografico    

                                                                                            Prof.ssa Carmen BettiProf.ssa Carmen BettiProf.ssa Carmen BettiProf.ssa Carmen Betti    (Università degli Studi di Firenze)(Università degli Studi di Firenze)(Università degli Studi di Firenze)(Università degli Studi di Firenze)    

    

ore 17.15ore 17.15ore 17.15ore 17.15        ––––        La storia dell’infanzia: un bilancio storiograficoLa storia dell’infanzia: un bilancio storiograficoLa storia dell’infanzia: un bilancio storiograficoLa storia dell’infanzia: un bilancio storiografico    

                                            Prof.Prof.Prof.Prof.    Stefano OlivieroStefano OlivieroStefano OlivieroStefano Oliviero    (Università degli Studi di F(Università degli Studi di F(Università degli Studi di F(Università degli Studi di Firenzeirenzeirenzeirenze))))    

    


