Prof.ssa Maria S. Tomarchio
(Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale -SSD M-Ped/01)
Curriculum attività didattica e scientifica

E' Professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Ricopre gli insegnamenti di
Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative (CdL magistrale in Scienze
pedagogiche e progettazione educativa), di Pedagogia (CdL in Scienze e tecniche
psicologiche), di Filosofia dell'educazione (CdL magistrale in Psicologia) e di
Pedagogia generale (CdL in Scienze e tecniche delle attività motorie, preventive e
adattative). Nel corso degli anni ha insegnato anche Pedagogia dell’apprendimento,
pedagogia sperimentale, Pedagogia e didattica dei media, Pedagogia interculturale.
Ha regolarmente insegnato presso La SISSIS (Scuola Interuniversitaria Siciliana di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario) dall’A.A. 2000/2001 all’A.A.
2011/2012 e oggi insegna presso i Corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Dall’A.A.
2001/2002 tiene seminari di approfondimento e partecipa ad attività formative e di
valutazione presso vari Dottorati di Ricerca.
Didattica all’estero:
- Nel corso dell’Anno Accademico 2008/09, nell’ambito del Lifelong Learning Program
TS mobility tra l’Università di Catania e l’Università di Siviglia, in qualità di Visiting
Professor ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema El modelo del sistema formativo
integrado en Italia presso il 4° Curso de la Licenciatura de Pedagogia della Facoltà di
Ciencias de la Educación;
- Nell’Anno Accademico 2008/09 per il Dottorato di Ricerca in “Educaciòn e cambio
social” del Dipartimento di Teoria, Historia de la educaciòn y Pedagogia Social
dell’Università di Siviglia ha tenuto un ciclo di seminari di studio sul tema La
educaciòn nueva y la escuela activa en Europa.

Ruoli accademici ricoperti:
- Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e
Progettazione Educativa presso il Dip.to di Scienze della Formazione (Università di
Catania), dal 2012.
- Coordinatrice del Dottorato di ricerca Fondamenti e metodi dei processi formativi
dell’Università di Catania – dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2010/2011.
- Coordinatrice dell'indirizzo Scienze pedagogiche e psicologiche del Dottorato di
ricerca internazionale in Neuroscienze dell’Università di Catania – dall’A.A. 2011/2012
all’A.A. 2012/2013.
- Responsabile di area per la Facoltà di Scienze della Formazione nell'ambito dei
progetti di scambio Socrates-Erasmus con il Dipartimento di Teoria, Historia de la
Educación y Pedagogia Social dell'Università degli studi di Siviglia, dal 2002.
- Membro del Gruppo di lavoro Research and Scouting istituito dalla 38a Conferenza
mondiale Wosm. Gruppo di ricerca con sede a Ginevra per lo studio dello scautismo nel
mondo.
- Componente del “Comitato Interateneo” per il corso di laurea interateneo con
l'Università Kore di Enna in Scienze e tecniche psicologiche (N.R. del 29/06/2007, prot.
41383).
- Componente della Commissione Paritetica per la didattica del Dipartimento di Scienze
della Formazione dell’Università di Catania, dal 2012.
- Coordinatrice dell’Area per la Formazione della Funzione Docente nell’ambito della
SISSIS di Catania;
- Coordinatrice dell’attività di Tirocinio nell’ambito della SISSIS di Catania;
- Referente all’Orientamento per la Facoltà di Scienze della Formazione presso il Centro
Orientamento e Formazione dell’Università di Catania;

- Responsabile di area per la Facoltà di Scienze della Formazione nell’ambito dei
progetti di scambio Socrates-Erasmus con il Dipartimento di Teoria, Historia de la
Educación y Pedagogia Social dell’Università degli studi di Siviglia, dal 2002.
- Coordinatrice del corso speciale universitario per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento
(legge 4/6/2004, D.M. 85 18/11/05, art. 2, c. 1),
- Responsabile per la definizione dei saperi minimi e dei debiti formativi (D.D. 1440/02,
iniz. ORU5) e per il censimento delle competenze professionali che le strutture
didattiche offrono agli utenti della formazione (D.D. 1440/02 – iniz. ORU8).
All’impegno scientifico-didattico ha sempre accompagnata, nel corso degli anni, anche
un’intensa attività svolta sia in qualità di relatrice in numerosi Convegni, Seminari,
Giornate di studio, Corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, su tematiche
che vanno dalla dispersione scolastica al disagio giovanile, dalla didattica delle scienze
umane alle pratiche di insegnamento/apprendimento, dall’ampio raggio delle
problematiche dell’integrazione alla cittadinanza attiva.

Attività editoriali:
-- Componente del comitato scientifico per la rivista Rassegna di Pedagogia.
Padagogische Umschau. Serra Editore, Pisa-Roma.
- Componente del Comitato scientifico per la rivista “I Problemi della Pedagogia”,
Anicia, Roma.
- Componente del Comitato scientifico per la rivista Studi sulla Formazione, University
Press, Firenze.
- Componente del Consiglio scientifico per la rivista RTH – European Journal of
Research Trends in Humanities. Education & Philosophy, rivista internazionale on line.
- Componente del Comitato di referee della Rivista "Formazione, lavoro, persona"
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dell'educazione. Studi di Pedagogia Fondamentale", CLUEB Editrice, Università di
Bologna.
- Componente del comitato scientifico editoriale della Collana La Società Formativa Pensa
Multimedia - “Studi sulla formazione”,Firenze University Press
- Componente del Comitato scientifico della Collana di Pedagogia Sociale e Storia
dell'Educazione, Editrice Franco Angeli;
- Collana in Scienze dell’Educazione - Firenze ETS
- Responsabile scientifico della Collana Tascabili di Pedagogia dell’Editore Bonanno.
In ambito non strettamente universitario, per le apprezzate competenze scientifiche di
carattere pedagogico, ricopre le funzioni di:
- Presidente del Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa-Paolo
Borsellino http://centropaoloborsellino.wordpress.com/; Progettazione e coordinamento
attività formative promosse nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato con il MIUR
“Coltivare nelle nuove
generazioni i valori della legalità, della memoria operante, del dialogo tra culture
diverse”
- Presidente dell'Associazione Orti di Pace - Sicilia; L'Associazione progetta e
promuove, con specificità di carattere educativo-didattico, offerta formativa nell'ambito
dell'educazione del lavoro, dell'educazione ambientale, alimentare e interculturale.
All'interno dell'associazione opera anche una Rete di Istituti Comprensivi scolastici
siciliani.
- Responsabile regionale per le politiche educative dell'Associazione Un'Altra Storia;

Versanti privilegiati nell’attività di ricerca scientifica:
- Modelli e matrici teoriche della corrente dell’Education Nouvelle in Francia e, con essi
posti in stretta interrelazione, le multiformi esperienze di ricerca empirico-sperimentale
condotte in campo educativo in area francofona tra Ottocento e Novecento. Fin dalla
prima indagine sul pensiero e l’opera di Célestin Freinet (Pedagogia di C. Freinet,
Catania,Tringale,1984) è apparso chiaro come non vi fossero trattazioni dell’autore in
lingua italiana che non riconducessero sostanzialmente il suo contributo, spesso in
forma esclusiva e pertanto riduttiva, alle più diffuse tecniche didattiche di cui si è fatto
promotore. Alla luce di un’attenta lettura dei testi di riferimento (non sempre presenti in
traduzione italiana) sono andate però emergendo, spiccate, le peculiarità di una
riflessione che soltanto per grandi linee ripercorre i “luoghi” classici della cosiddetta
pedagogia “attivistica”, presentando, al contrario, carattere originale in ordine
all’interpretazione dinamico-funzionale della vita psichica e dell’apprendimento, alla
concezione democratica dei diritti e dei poteri dell’uomo, alla pratica cooperativistica e
all’educazione del lavoro. Veste ben più ampia, articolata ed approfondita sotto il
profilo critico, assume nel tempo l’indagine nei due volumi che costituiscono
riferimento unico in Italia per gli studi sul campo: Roger Cousinet (Catania, CUECM,
1995), ed Educazione Nuova e Culture Intellectuelle. Il primo offre un approccio nuovo
al pensiero e all’opera di Cousinet, collocandone il contributo, per la prima volta in
Italia, all’interno di una ricostruzione di ampio respiro che permette di far uscire
dall’ombra, di porre nel loro più significativo nesso di relazione, i molteplici apporti del
pedagogista al rinnovamento pedagogico francese. Quanto più il versante di ricerca in
oggetto è stato approfondito, tanto più e con sempre maggiore evidenza è andato
emergendo come in lingua italiana non esista un corredo di testi funzionali e di supporto
all’indagine. Al dato di un campo a lungo rimasto non esplorato non stupisce che trovi
riscontro una grave carenza di testi disponibili in traduzione italiana. Alla luce di tale
consapevolezza prende forma l'altro volume, Educazione Nuova e Culture intellectuelle
(Catania, CUECM, 2003), anch’esso unico in Italia per il campo di trattazione, recensito
anche da Michel Ostenc sulla Rivista internazionale «Paedagogica Historica». Il testo
contiene, in un’ampia appendice, la traduzione integrale dell’opera di Roger Cousinet

La Culture Intellectuelle (Paris, Les Presses d’Ile de France, 1954), pressoché
sconosciuta in Italia. La traduzione del testo cousinettiano fornisce avvio per
un’approfondita indagine intorno all’istituzione, a livello di istruzione secondaria, delle
Classes Nouvelles; esperienza che trae ispirazione dal lavoro di progettazione e di
ricerca della Commissione per il Piano Langevin-Wallon e che muove i primi passi
nell’immediato secondo dopoguerra. In direzione di un impegno cresciuto nel tempo e
di uno studio giunto fino a comprendere l’intero raggio dei paesi europei, lungo tale
filone di studi si colloca, nel mese di dicembre del 2009, l’organizzazione a Catania, su
iniziativa della sottoscritta, di un Convegno Internazionale sul tema Educazione Nuova
e Scuola Attiva in Europa all’alba del Novecento. Modelli, temi, figure, che ha avuto
luogo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania.
L’evento si è posto un duplice scopo, per un verso tornare a considerare il prisma di
esperienze e di idee riconducibili alle origini del movimento dell’Educazione Nuova e
della Scuola Attiva; in parallelo sottoporre a più attenta verifica le consuete
impostazioni di studio non di rado inclini ad assumere forme convenzionalmente
accettate e per lo più tendenti a risolvere, all’interno di quel grande contenitore che in
Italia si è soliti chiamare attivismo, importanti peculiarità e prerogative di contesto.
Sullo sfondo l’orizzonte di riferimento restituito dalla consapevolezza, sempre più
chiara e condivisa a livello europeo, della crescente importanza sociale e politica
assunta dalla ricerca pedagogica in età contemporanea, del ruolo da essa rivestito nel
portare a convergenza, nel singolo, sviluppo, autonomia di scelta, preparazione al ruolo
di cittadino e alle funzioni produttive; tutte finalità che, in pieno accordo con una decisa
ispirazione internazionale, hanno contraddistinto fin dal suo primo apparire il
movimento all’Educazione Nuova e della Scuola Attiva. Gli Atti del Convegno sono
stati pubblicati in due volumi, numero monografici della rivista «I Problemi della
Pedagogia», Vol. I n. 4/6 2010, vol. II n. 4/6 2011 (Roma, Anicia).
- Nell'ambito del Progetto di Interesse Nazionale sul tema "La formazione della
gioventù italiana tra le due guerre mondiali per la costruzione dell’identità nazionale", si
colloca la ricostruzione del contesto d'attività della sperimentazione dei Regi Ginnasi
Magistrali in Sicilia, che ha riportato alla luce fonti inedite dei primi del Novecento. Su

tale terreno di studi particolare impegno è stato dedicato alla figura di Michele Crimi
(1875-1963) come documentato anche nel corso di una Mostra fotograficodocumentaria, Michele Crimi (1875-1963). Pagine inedite di pedagogia siciliana,
allestita presso il Dipartimento di processi formativi , aperta al pubblico dal 27
settembre al 27 ottobre 2006. Su tematiche attinenti tale ambito di ricerca e la storia
delle scuole all’aperto in Italia sono stati organizzati due convegni in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Marsala.
- Dal 2000 ad oggi più volte chiamata a riferire sul pensiero e l’opera del pedagogista
catanese Leonardo R. Patanè col quale ha collaborato a lungo presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia di Catania. Lo stretto nesso tra prassi didattica e pedagogia,
fortemente presente nell’autore, è andato a costituire cornice di riferimento in occasione
della ricostruzione del suo pensiero operata nel volume Prassi didattica e pedagogia
relazionale. Studi in onore di Leonardo Roberto Patané (Roma, Armando, 2002).
Attraverso il contributo di illustri pedagogisti e di studiosi italiani e stranieri l’opera
presenta la prospettiva di una Pedagogia relazionale che, nell’ottica di un relazionalismo
critico, viene riproposta quale chiave interpretativa per comporre le assunzioni
epistemologiche della pedagogia e le ragioni dello sperimentalismo e della prassi
didattica in un rapporto distante tanto da pretese di rigida sistematicità quanto da
illusioni tecnicistiche. Per l’Enciclopedia Pedagogica (a cura di Mauro Laeng, Brescia,
La Scuola, 2003) sullo stesso pedagogista catanese è stata chiamata a compilare la
relativa voce.

Pubblicazioni
Monografie
TOMARCHIO M.S. (1984), Pedagogia di Celestin Freinet, CATANIA, Tringale;
TOMARCHIO M.S. (1988), Procedure didattiche oggettivanti e senso del tempo
nell'insegnamento della storia, CATANIA, Tringale;

TOMARCHIO M.S. (1989), Io Marco, l'eroe - Indagine sul consumo di film nei
ragazzi, CATANIA, Tringale;
TOMARCHIO M.S. (1995), Roger Cousinet, CATANIA, CUECM;
TOMARCHIO M.S. (1998), La Comunicazione in ambito scolastico, CATANIA,
CUECM;
TOMARCHIO M.S.(2003), Educazione Nuova e Culture intellectuelle, CATANIA,
CUECM;
TOMARCHIO M.S., D'APRILE G (2007), Michele Crimi (1875 -1963). Pagine inedite
di pedagogia siciliana, ACIREALE, Bonanno Editore;
TOMARCHIO M.S. (2009), Sapere Scegliere Apprendere. Note a margine di una
pedagogia dell'apprendimento, ACIREALE, Bonanno Editore;

Contributi in volume (Capitolo o Saggio)
TOMARCHIO M.S. (1990). Considerazioni teoriche per una didattica della
praticabilità come educazione al lavoro. In AA.VV., Scuola e Lavoro: dalla didattica
di base alla professionalità, p. 119-130, CATANIA, Tringale;
TOMARCHIO M.S. (2002), Leonardo Patanè: maestro e poeta, In AA.VV., Poesia
come memoria. Lineamenti attuali in Italia, p. 31-39, GIARRE, Società Giarrese di
Storia Patria e Cultura;
TOMARCHIO M.S. (2002). Leonardo Patanè maestro e pedagogista nella seconda
metà del Novecento. In: TOMARCHIO M.S. A CURA DI, Prassi didattica e pedagogia
relazionale, p. 7-20, ROMA, Armando Editore;
TOMARCHIO M.S. (2002), Il gioco come attività pratico-noetica. In TOMARCHIO
M.S. A CURA DI, Prassi didattica e pedagogia relazionale, p. 45-59, ROMA,
Armando Editore;

TOMARCHIO M.S. (2005), Tra saperi e discipline: l'impegno per una pratica
culturale pedagogicamente fondata, In AA.VV., Le prospettive della pedagogia: la
scuola e l'impegno sociale. p. 373-384, ROMA, Anicia;
TOMARCHIO M.S. (2005). Ricerca e corrazionalismo nel Dottorato in Fondamenti e
metodi dei processi formativi. In TOMARCHIO M.S. A CURA DI, Ricerca in
Formazione. vol. 1, p. 1-16, ACIREALE-ROMA, Bonanno;
TOMARCHIO M.S. (2007), Un’esperienza di educazione integrale in Sicilia: il Regio
Ginnasio Magistrale di Marsala. In S. SALMERI A CURA DI, Linguaggi
dell'educazione e paradigmi possibili in pedagogia, p. 47-64, TROINA, Città Aperta;
TOMARCHIO M.S. (2007). Formazione e Società della conoscenza: un contributo di
ricerca dei dottorandi in Fondamenti e metodi dei processi formativi. In TOMARCHIO
M.S. A CURA DI, Ricerca in formazione. Quaderno n.2 del Dottorato di Ricerca in
Fondamenti e metodi dei processi formativi. p. 9-12, ACIREALE, Bonanno Editore;
TOMARCHIO M.S. (2008). Un modello di educazione alla libertà: la sintesi per
contatto operante. In ENZA COLICCHI- ANNA MARIA PASSASEO A CURA DI,
Educazione e libertà nel tempo presente. Percorsi, modelli, problemi, vol. 1, p. 336351, ROMA, Armando Editore;
TOMARCHIO M.S. (2008). La cura educativa nel pensiero e nell'opera di Michele
Crimi, In TOMARCHIO M.S. A CURA DI, Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia e
Michele Crimi, p. 91-132, ROMA, Anicia;
TOMARCHIO M.S. (2008), Bibliografia. Michele Crimi. In TOMARCHIO M.S. A
CURA DI, Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia e Michele Crimi, p. 349-358,
ROMA, Anicia;
TOMARCHIO M.S. (2008), Apprendimento e multimedialità. Riflessioni sul fronte
pedagogico, in MARINELLA MUSCARA’ A CURA DI, Scuola e multimedialità,
percorsi di formazione, p. 50-57, ENNA, Città aperta;

TOMARCHIO M.S. (2010), Lungo il sentiero dello scautismo, In M. CAVALLARO,
Lo scautismo a Giarre. Una storia lunga cento anni. vol. 1, p. 3-8, CATANIA,
CUECM;
TOMARCHIO M.S., (2010), Introduzione a TOMARCHIO M.S., D'APRILE G.,
Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento. Modelli, temi,
CONVEGNO INTERNAZIONALE CATANIA 25/26/27 marzo 2010. In Educazione
Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento. Modelli, temi, ROMA,
ANICIA;
TOMARCHIO M.S. (2010), Educazione Nuova e Scuola attiva. Un variegato e
controverso prisma interpretativo. In Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa
all'alba
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CATANIA25/26/27 marzo 2010, vol. 1, p. 315-344;
TOMARCHIO M.S. (2010), Culture in dialogo e sistema scolastico. In Lasciateci
l'ombra ! Immigrazione, Sanità e scuola. Ricerche e percorsi di integrazione, p. 59-76,
ROMA, Terre Sommerse Edizioni;
TOMARCHIO M.S. (2012), Culture in dialogo, soggettività e modelli d’educazione
integrale. In "Migranti" di seconda generazione. Nuovi cittadini in cerca di un’identità.
ROMA, ARACNE;
TOMARCHIO M.S. (2013), Tra natura e cultura. Per una rete di Orti di pace in
Sicilia, In Ines Giunta e Simon Villani (a cura di), Lo specchio deformante: vecchi e
nuovi paradigmi della diversità, Lecce - Rovato (BS), Pensa MultiMedia Editore s.r.l;
TOMARCHIO M.S. (2014), Educazione, cultura, ambiente. Terreni di frontiera poco
esplorati, In C. Betti, S. Oliviero, G. Bandini (a cura di), Educazione, laicità e
democrazia. Tra le pagine di Antonio Santoni Rugiu. Milano, Franco Angeli;
TOMARCHIO M.S. (in stampa). Tra natura e cultura. Per una rete di Orti di pace in
Sicilia . In: AA.VV, Il complesso mondo delle disabilità intellettive. Paradigmi
scientifici, processi psicosociali e prassi di qualità, MILANO, Franco Angeli;

TOMARCHIO M.S. Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa Paolo
Borsellino Finalità, obiettivi, azioni. Memoria operante e processi formativi, in
TOMARCHIO M.S. – La Rosa V., A CURA DI (2014 in stampa), Sicilia/Europa.
Culture in dialogo, memoria operante, processi formativi, Atti del Convegno
Internazionale Enna- Palermo, 18-19 gennaio 2013, Palermo, Torri del Vento.

Articoli in rivista
TOMARCHIO M.S. (1988). Per una politica alternativa dell'associazionismo
giovanile: spazi di libertà e di movimento. NUOVO ALBERO A ELICA, vol.
Novembre/Dicembre;
TOMARCHIO M.S. (1988). Esser di più-Associazionismo: prospettive educative.
NUOVO ALBERO A ELICA, vol. Marzo/Aprile
TOMARCHIO M.S. (1990). Movie Kids: il cinema salvato dai ragazzini. NUOVO
ALBERO A ELICA;
TOMARCHIO M.S. (2001). Coltivare l’essere che trasforma le cose: “La culture
intellectuelle” di Roger Cousinet,. CADMO, vol. 27, p. 82-86;
TOMARCHIO M.S. (2002). L’educatore, soggetto polisistemico tra chiusure
organizzazionali e apertura al cambiamento: deduzioni dal pensiero piagetiano e
postpiagetiano. I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. 4-6, p. 485-496;
TOMARCHIO M.S. (2002). Educare in Armonia. Théorie de l’éducation naturelle et
attrayante di Victor Considérant, CADMO, vol. 28, p. 42-46 ;
TOMARCHIO M.S. (2008). Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all’alba del
Novecento. Modelli, temi, figure. I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. 4-6, p.
581-590;
TOMARCHIO M.S., D'APRILE G (2010). Istanze di rinnovamento educativo in
Europa agli inizi del XX secolo, tra clichés interpretativi e nuove frontiere della

ricerca. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, vol. 7, p. 3-24;
Tomarchio M.S. (2011). Michele Crimi, interprete di un modello di 'istruzione
integrale'. RASSEGNA DI PEDAGOGIA;
Tomarchio M.S., Garraffo Mariangiola (2012). Orti di Pace di Sicilia. Nuove frontiere
della didattica e sviluppo del territorio. ANDERSEN

Curatele
TOMARCHIO M.S. A CURA DI (2002), Prassi didattica e pedagogia relazionale.
ROMA, Armando Editore;
TOMARCHIO M.S. A CURA DI (2005), Ricerca in Formazione. Dottorato di Ricerca
in Fondamenti e metodi dei processi formativi. Di CASTIGLIONE, FAVARA,
FRANCESE, GUARNERA, PIRRONE, PULVIRENTI, SAGONE, VALENZIANO,
VASTA, VIZZINI, vol. 1, ACIREALE, Bonanno Editore;
TOMARCHIO M.S. A CURA DI (2007), Ricerca in Formazione. Quaderno n.2 del
Dottorato di Ricerca in Fondamenti e metodi dei processi formativi. Di BONIFACIO F.
,CAPONNETTO M., GIUNTA I.,LA ROSA V., MUSCARA C., SAPIENZA G.,
SAPIENZA I., TIGANO A., p. 1-175, ACIREALE, BONANNO;
TOMARCHIO M.S. A CURA DI (2008), Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia e
Michele Crimi. Di CAVALLERA H., D'APRILE G., GALLO S., GIAMPAOLO P.,
GIUNTA I., LA ROSA V., PIAZZA E., PIAZZA R., SANTONI RUGIU A., TODARO
L., TOMARCHIO M., VOLPICELLI I., p. 1-360, ROMA;
TOMARCHIO M.S., D'APRILE G. A CURA DI (2010), Educazione Nuova e Scuola
Attiva

in
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INTERNAZIONALE CATANIA 25/26/27 marzo 2010 . I PROBLEMI DELLA
PEDAGOGIA, Di Tomarchio, Bonetta, Cambi, Volpicelli, Soler Mata, Di Nuovo,
Spadafora, Salmeri, Todaro, vol. 1, ROMA, Anicia;

TOMARCHIO M.S. - D'APRILE, A CURA DI (2011), Educazione Nuova e Scuola
Attiva in Europa all'alba del Novecento. Figure ed esperienze. CONVEGNO
INTERNAZIONALE CATANIA 25/26/27 marzo 2010 . I PROBLEMI DELLA
PEDAGOGIA, Di Pulvirenti, D'Aprile, Garaffo,Pillera, Marino, La Rosa, C. Muscarà,
M. Muscarà, Ottavi, Monteagudo, Calderòn, Svenson, Mellquist, Lentini. . ROMA,
Anicia;
TOMARCHIO M.S. – La Rosa V., A CURA DI (2014 in stampa), Sicilia/Europa.
Culture in dialogo, memoria operante, processi formativi, Atti del Convegno
Internazionale Enna- Palermo, 18-19 gennaio 2013, Palermo, Torri del Vento.

Abstract in Atti di Convegno
TOMARCHIO M.S. (2011). V Congrès de la MESCE. Territoires & démocratie
culturelle. Vers un nouveau contrat educatif, Culture in dialogo, soggettività e modelli
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