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Biografia  
 

Docente di storia e filosofia, negli anni Settanta mi sono dedicata all’analisi 

delle pratiche educative pubblicando alcuni lavori sul significato delle esperienze 

didattiche e delle innovazioni scolastiche, tra cui una storia della “ricerca” nello 

studio della geografia e un’indagine su alcuni aspetti del tempo pieno e più di recente 

ho affrontato alcuni temi, l’educazione alla razionalità e la pluridisciplinarità, entrati 

nell’uso scolastico negli anni Novanta.  

Mi sono dedicata, insieme con Piero Fossati, con cui condivido, oltre che la vita 

coniugale, una parte consistente degli interessi di ricerca, alla storia 

dell’acculturazione popolare attraverso i libri di scuola dopo l’Unità con un lavoro 

fondato sull’individuazione e l’uso di materiali di indagine fino ad allora poco 

frequentati.  

Ancora nel solco della storia dell’educazione studiata attraverso i libri 

scolastici, ho pubblicato  saggi sulla selezione dei testi per la scuola nel secondo 

Ottocento in relazione all’educazione al sentimento nazionale e alla formazione delle 

élites. 

Più di recente ho studiato le istituzioni scolastiche del Regno di Sardegna tra la 

Restaurazione e l’Unità e in particolare i Collegi Convitti Nazionali nati nel 1848. 

Nella prospettiva del contributo che lo studio di fonti minori, come la 

documentazione conservata negli archivi scolastici (registri di classe, relazioni di 

insegnanti e dirigenti scolastici ecc.), e l’analisi del percorso biografico di insegnati, 

possono dare alla conoscenza delle pratiche e del vissuto dei processi educativi, mi 

sono occupata della lunga “carriera” di maestro elementare del poeta Giorgio 

Caproni, studiata attraverso registri e relazioni ritrovati nelle diverse scuole in cui 

operò tra il 1935 e il 1973, oltre che su lettere e interviste pubblicate. 

L’interesse per l’uso della biografia di intellettuali di livello intermedio 

operanti nella scuola come approccio alla storia delle istituzioni educative è stato alla 

base della compilazione di alcune voci per il Dizionario biografico dell’educazione 

diretto dai proff. Giorgio Chiosso e Roberto Sani. 

Attualmente partecipo, per quanto attiene al territorio ligure, al progetto di 

ricerca, diretto dal prof. Angelo Bianchi, volto a rilevare la distribuzione e la 

consistenza delle istituzioni scolastiche nel periodo preunitario (1750-1860). 
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