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Stefano Lentini è Professore Associato di Storia della pedagogia, S.C. 11/D1- Pedagogia e storia 

della pedagogia, settore scientifico disciplinare M-PED/02, presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università di Catania.  

 
▪ È stato ricercatore a tempo determinato - Junior (2012-2017) e Senior (2017-2020), S.C. 11/D1, SSD 

M-PED/02, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, negli 

AA.AA. 2012/2020. 

▪ È stato assegnista di ricerca nel SSD M-PED/02 “Storia della pedagogia” e nel SSD M-PED/01 

“Pedagogia generale e sociale”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di 

Catania, negli AA.AA. 2010/2011 e 2011/2012. Titolo del programma di ricerca coordinato dalla 

Prof.ssa A. Criscenti: “Evoluzione storica delle teorie e delle pratiche pedagogiche sociali di recupero, 

accoglienza, riabilitazione, cura”. 

▪ È dottore di ricerca in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi. Titolo della tesi di dottorato: La 

storia del carcere nel processo di democratizzazione sociale in Italia. I supporti educativi e le ragioni 

di controllo. Titolo conseguito l’11 marzo 2010, presso il Dipartimento di Processi formativi 

dell’Università di Catania. 

▪ Ha frequentato il dottorato di Ricerca in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi, ciclo XXII Ciclo 

- AA. AA. 2006/2009, presso il Dipartimento di Processi formativi. Vincitore con borsa. 

 

Insegna Storia sociale dell'educazione con laboratorio, Storia della scuola e delle istituzioni 

educative con laboratorio, Educazione comparata con laboratorio presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università di Catania. 

 

Presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, ha insegnato: 

 
▪ Storia sociale dell’educazione con laboratorio; Educazione comparata nell’A.A. 2020/2021. 

▪ Storia sociale dell’educazione con laboratorio; Storia della scuola e delle istituzioni educative 

nell’A.A. 2019/2020. 

▪ Storia sociale dell’educazione, negli AA.AA. 2016/2019. 

▪ Storia della Pedagogia, negli AA.AA. 2014/2016. 

▪ Storia della scuola ed educazione comparata, negli AA.AA. 2011/2014. 

 

Presso l’Ateneo di Catania, ha tenuto le lezioni di: 

 
▪ Pedagogia generale e Psicologia del lavoro (limitatamente alle lezioni di Pedagogia Generale), 

nell’A.A. 2018/2019, presso il Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche (corso di laurea 

magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate). 

▪ Teoria e storia dei processi formativi, nell’ambito dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione dei 

24 cfu, di cui al D.M. n. 616/2017, nell’A.A. 2018/2019. 

▪ Tecnologie di informazione e comunicazione per la didattica, nell’ambito dei Percorsi Abilitanti 

Speciali del Dipartimento di Scienze della formazione (Classi di concorso A245-A246-A346-A037- 

A047-A048-A049-A059), nell’A.A. 2013/2014. 

▪ Storia della scuola e professionalità docente, nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (ex SISSIS), 

per le classi di concorso A038, A047, A048, AO49, A057, A058, A013, A059, A060; nell’A.A. 

2012/2013. 

 

Ha svolto attività di docenza:   

 
▪ 2017 – nell’ambito delle attività formative della terza edizione del Modulo Europeo Jean 

Monnet “Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed europee per la lotta alla 
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criminalità organizzata”, istituito dall’Università di Catania in collaborazione con l’Associazione 

“Libera, Nomi e Numeri contro le mafie” e il Centro Internazionale di Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.), e 

cofinanziato dal programma Erasmus + dell’Unione Europea, Azione Jean Monnet. Coordinatore 

prof.ssa Francesca Longo. Responsabile dell’unità didattica prof.ssa Roberta Piazza. Titolo della 

lezione: La rieducazione negli istituti penali per adulti e minori: strumenti operativi del Funzionario 

della professionalità giuridico-pedagogica (4 h). 

▪ 2017 – nell’ambito delle attività formative del master annuale di Pedagogia e psicologia giuridiche del 

Centro studi Itard. Titolo della lezione Devianza, marginalità ed educazione in carcere, (6 h). 

▪ 2014/2015, nell’ambito delle attività formative del master biennale di specializzazione di Pedagogia 

Clinica del Centro studi Itard. Titolo della lezione Devianza, marginalità ed educazione in carcere, (3 

h). 

 

Attività di ricerca 

 
▪ È responsabile Scientifico dell'Unità locale di ricerca - PRIN 2017 -  Istruzione e sviluppo nel sud 

Italia dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914). PI Prof. Fabio Pruneri. 

▪ È stato PI del progetto di Ateneo FIRD 2017 - La nuova cultura del lavoro fra apprendistato e 

formazione. Modelli, figure e luoghi nella storia della pedagogia e dell'educazione (700-800-900), dal 

2020 al 2021. 

▪ È responsabile dell'assegno di ricerca finanziato con fondi PRIN 2017 “Istruzione e sviluppo nel sud 

Italia dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914)”, S.C. 11/D1, SSD M-PED/02 “Storia della pedagogia”, 

dal titolo: “Istruzione tecnica e professionale in Sicilia, dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914)”. 

AA.AA 2019/2021. 

▪ Dal 2021, è coordinatore del gruppo di lavoro nazionale SIPED “Mezzogiorni. Storia, scuola, 

educazione”, con C. Sindoni, B. Serpe. 

▪ Dal 2020, è membro del Comitato di coordinamento nazionale dell’Associazione Pedagogica Italiana 

(As.Pe.I.). 

▪ Dal 2019 al 2021, è stato membro del gruppo di lavoro nazionale SIPED “Mezzogiorni. Storia, scuola, 

educazione” coordinatori proff. A. Criscenti, C. Sindoni, B. Serpe. 

▪ Dal 2019, è membro (nominato dal Direttivo CIRSE - Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa) 

del gruppo di lavoro paritetico tra CIRSE e AISO (Associazione Italiana di Storia Orale) 

▪ Dal 2017 al 2020, è stato membro del gruppo di ricerca di Ateneo coordinato dalla prof.ssa Antonia 

Criscenti “La nuova cultura del lavoro fra apprendistato e formazione. Modelli, figure e luoghi nella 

storia della pedagogia e dell'educazione (700-800-900)”, Università di Catania. 

▪ Dal 2016 al 2019, è stato membro del gruppo di lavoro nazionale SIPED “L’internazionalizzazione e 

la ricerca storico- educativa”, coordinatori proff. G. Bandini –S. Polenghi. 

▪ Dal 2015 al 2017 è stato membro del gruppo di ricerca di Ateneo del progetto FIR 2014- 2015, n. 

922B27, coordinato dal prof. Martino Ruggieri, “Puer Sapiens. Società, cultura e educazione infantile 

nella preistoria e protostoria in Sicilia: analisi e realizzazione di modelli in 3D in scala reale”. 

▪ Nel 2008, è stato membro del gruppo di ricerca di Ateneo “Progetti e modelli di consulenza nelle 

professioni educative e formative. una ricerca nel territorio di Catania”, SSD. M-Ped/02, Responsabile 

scientifico prof.ssa A. Criscenti. 

▪ Nel 2008, ha svolto attività di ricerca presso la Università Federale del Pernambuco (Brasile). 

▪ Nel 2007, è stato membro del gruppo di ricerca di Ateneo “Reingegnerizzazione dei processi di 

conoscenza ed educazione”, SSD. M-Ped/02, Responsabile scientifico prof.ssa A. Criscenti. 

▪ Nel 2007, ha collaborato con l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa Sicilia (IRRE). 

▪ Nel 2007, ha svolto attività di ricerca presso la Mississippi State University (USA). 
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Partecipazione a convegni di rilevanza Nazionale ed Internazionale 

 

in qualità di membro del Comitato scientifico  
 

▪ 2021 – è stato membro del comitato scientifico della rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, promossa 

dall’Università di Messina, sotto il coordinamento scientifico della prof.ssa Caterina Sindoni e dedicata 

al tema Maestre e Maestri d’Italia. Le storie, i progetti ed i sogni, 20 aprile – 21 maggio 2021. 

▪ 2019 – è stato membro del Comitato scientifico del Convegno di Studi “Scuola e lavoro. Modelli formativi 

tra passato, presente e futuro”, Università degli Studi di Catania, 15-16 maggio 2019. 

▪ 2019 – è stato membro del Comitato scientifico del Workshop multidisciplinare sulla storia dell'istruzione 

in Italia “Istruzione e sviluppo economico”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, 12-13 dicembre 2019. 

▪ 2019 – è stato membro del Comitato scientifico del Convegno di Studi “Scuole e maestri nel mezzogiorno 

d'Italia tra Ottocento e Novecento. Sguardi, problemi e nuovi percorsi di ricerca”, Università degli Studi 

di Messina, 18-19 dicembre 2019. 

 

 

in qualità di chair 

Nell’ambito della rassegna “Pedagogie dell’essenziale”, Università di Messina, dedicata al tema 

Maestre e Maestri d’Italia. Le storie, i progetti ed i sogni, ha coordinato: 

- il seminario Questione scolastica e questione igienico-sanitaria ne L’Aspromonte Occidentale (1910). 

Relatrice prof.ssa Brunella Serpe, Università della Calabria, 21 aprile 2021; 

- il seminario prof. Un compito splendidissimo. La scuola elementare nella Palermo post-unitaria. 

Relatore Augusto Marinelli, 5 maggio 2021; 
- il seminario Maestre e maestri dell’Italia unita: memorie, tracce e testimonianze d’archivio. Relatore: 

dott. Vincenzo Cassì, Archivio di Stato di Ragusa, 11 maggio 2021; 

- il seminario Strada maestra… itinerari professionali, percorsi e destini degli insegnanti elementari in 

Sardegna dal 1824 al 1904. Relatori: prof. Fabio Pruneri, dottori Federico Piseri, Nadia Pisu, Giulia 

Mandis, Università di Sassari, 21 maggio 2021. 

 

in qualità di relatore 

 
▪ 2021 – Relatore al “III incontro nazionale Prin 2017”, Università di Sassari. Titolo della relazione: La 

relazione dell’Ispettore Scolastico Alessandro Parone sull’istruzione primaria nel Circondario di 

Siracusa (1864), 15 luglio 2021. 

▪ 2021 – Discussant al Seminario “L’Ottocento preunitario in provincia. Cultura e istruzione nella Calabria 

Citeriore (1806-1860)”, Università della Calabria, 12 luglio 2021. 

▪ 2021 - Relatore al Seminario di studi “L’educazione in carcere cenni storici e strumenti operativi nel 

trattamento educativo penitenziario”, Università di Catania, 04 maggio 2021. Titolo della relazione: 

L’educazione in carcere: dalle relazioni sull’andamento della scuola al progetto pedagogico d’istituto. 

▪ 2021 – Relatore ai lavori del “Convegno nazionale della SIPED”, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, 15 gennaio 2021. Titolo della relazione: La relazione sull’andamento scolastico del sacerdote 

Michele Monteforte, maestro presso la Scuola Popolare del Carcere Correzionale di Modica (A.S. 

1878/1879). Tracce di una pedagogia penitenziaria nei primi anni del Regno d’Italia.. 

▪ 2020 – Relatore al Convegno del Gruppo nazionale SIPED “Mezzogiorni: pedagogie sommerse, nuovi 

modelli educativi e maestri militanti (XIX-XX secolo)”, Università della Calabria, 25 giugno 2020. Titolo 

della relazione L’istruzione per i detenuti nei regolamenti carcerari dell’Italia post-unitaria. Una ricerca 

d’archivio sulla scuola nelle Carceri Giudiziarie di Siracusa (1873 – 1878). 
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▪ 2020 – Relatore alla Rassegna telematica “Pedagogie dell'essenziale”, Università di Messina, 28 maggio 

2020. Titolo della relazione Non è mai troppo tardi. Riflessioni pedagogiche sull’utilizzo e sulla qualità 

della didattica a distanza al tempo del COVID 19, a partire dall’esperienza del maestro Manzi. 

▪ 2019 – Comunicazione al Workshop multidisciplinare sulla storia dell'istruzione in Italia "Istruzione e 

sviluppo economico", Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata, 12-13 dicembre. Titolo della 

comunicazione: L'istruzione per i detenuti nei regolamenti carcerari dell'Italia post-unitaria. Una ricerca 

d'archivio sulla scuola nelle Carceri Giudiziarie di Siracusa (1873-1878). 

▪ 2019 – Relatore al Convegno di Studi Scuole e maestri nel mezzogiorno d'Italia tra Ottocento e 

Novecento. Sguardi, problemi e nuovi percorsi di ricerca, Università di Messina, 18-19 dicembre. Titolo 

della relazione: 3 settembre 1867. Cominciamento della scuola nelle Carceri Giudiziarie di Catania. 

▪ 2019 – Relatore al Seminario di studi “La scuola nelle carte d'archivio”, svoltosi presso la sala conferenze 

dell'Archivio di Stato di Siracusa, 11 novembre 2019. Titolo della relazione: L'istruzione ed il 

Mezzogiorno nei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale. 

▪ 2019 - Partecipazione, con comunicazione, ai lavori della 41a conferenza dell'ISCHE (International 

Standing for the History of Education) - Spaces and Places of Education, svoltasi presso l'Università di 

Porto, Portogallo, 17-20 luglio 2019.  

▪ 2019 - Partecipazione alla tavola rotonda del Convegno di Studi “Scuola e lavoro. Modelli formativi tra 

passato, presente e futuro”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di 

Catania il 15-16 maggio 2019.  

▪ 2018 - Relatore, su invito, al Ciclo di seminari su “Ecole et pédagogie en Italie et en France de la fin du 

XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale: confrontation”. Tema del 

seminario internazionale: Pedagogie e potere. Dall'Età degli Imperi alla Seconda Guerra Mondiale. 

Titolo della relazione: Il "sabato fascista": un modello pedagogico omologante. Università de L'Aquila, 

21 novembre 2018. 

▪ 2018 - Relatore ai lavori del Convegno nazionale del CIRSE “Autorità in crisi: scuola, famiglia, società, 

prima e dopo il ‘68”. Titolo della comunicazione: I giardini di Abele: la psichiatria etico-pedagogica di 

Franco Basaglia. Università di Firenze, 29 novembre - 1 dicembre 2018. 

▪ 2018 - Organizzazione della giornata di studi “Le scienze umane, l’interdisciplinarità, lo specifico 

pedagogico: una questione ancora aperta”. Presidente M. A. D'Arcangeli (Università dell'Aquila). 

Discussant: proff.: Alberto Granese – Università di Cagliari, Antonia Criscenti, Letterio Todaro, Stefano 

Lentini – Università di Catania, Alessandro Sanzo - Università Roma Tre, Silvia Scandurra – Università 

di Catania, Jerzy Kochanowicz, University of Lower Silesia in Wroclaw (Polonia). Dipartimento di 

Scienze della formazione di Catania, 9 maggio 2018. 

▪ 2018 - Relatore ai lavori della giornata di studi “Le scienze umane, l’interdisciplinarità, lo specifico 

pedagogico: una questione ancora aperta”. 9 maggio 2018, Dipartimento di Scienze della formazione di 

Catania. 

▪ 2018- Relatore, su invito, al Ciclo di seminari su Ecole et pédagogie en Italie et en France de la fin du 

XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale: confrontation. Tema del seminario internazionale: Instruction 

artistique/Education esthétique:Débats transalpins. Titolo della relazione: La fabbrica del consenso. Il 

contributo dell'arte negli anni del regime fascista. Nizza (Francia), 23 aprile 2018. 

▪ 2017 - Relatore ai lavori del Convegno nazionale della SIPED – Titolo della relazione: “Povere figlie 

abbandonate da parenti e dalla fortuna”: un’indagine storica sulla devianza e sulla detenzione femminile 

in Italia, tra Seicento e Ottocento, Università di Firenze, 26-28 ottobre 2017. 

▪ 2016 – relatore al Convegno internazionale di studi “No thought control”. Pedagogia, istanze di 

emancipazione, trasformazione dell'immaginario educativo tra gli anni '60 e '70 del Novecento. Titolo 

della relazione: La rieducazione e la figura dell'educatore penitenziario negli anni delle riforme, 

Dipartimento di Scienze della formazione di Catania, 27-28 ottobre 2016. 

▪ 2016 - Relatore al seminario internazionale di studi “Educazione e propaganda: pratiche, linguaggi, 

simboli nei sistemi totalitari/autoritari del ‘900”. Titolo della relazione: Monelli banditi: la rieducazione 

minorile negli anni del fascismo in Italia, a partire dalle immagini di una mostra fotografica dell'istituto 

Luce. Dipartimento di Scienze della formazione di Catania, 15 novembre 2016. 
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▪ 2016 – Relatore ai lavori del Convegno nazionale del CIRSE “Sguardi della storia. Luoghi, figure, 

immaginario e teorie dell'educazione” svoltosi l’Università di Bologna, 26-27 febbraio 2016. 

▪ 2016 - Relatore all'incontro seminariale sul tema “A proposito di storia della pedagogia: una riflessione 

di metodo” svoltosi presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di Catania, 15 

gennaio 2016. 

▪ 2015 – Relatore ai lavori del Seminario di Studi “Spazio della parola, tempo dell’infanzia”, svoltosi presso 

il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, 12-13 gennaio 2015. 

▪ 2014 – Relatore ai lavori del Convegno nazionale della SIPED “Pedagogia ‘militante’. Diritti, culture, 

territori”, svoltosi a Catania, 6-8 novembre 2014. 

▪ 2013 – Relatore ai lavori del Convegno nazionale della SIPED “Generazioni pedagogiche a confronto in 

Pedagogia generale e sociale”, svoltosi a Macerata, 3-5 ottobre 2013. 

▪ 2012 – Relatore ai lavori del Convegno nazionale del CIRSE “La ricerca storico-educativa oggi. Un 

confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca”, svoltosi a Lecce, 8-9 novembre 2012. 

▪ 2010 – Relatore ai lavori del Convegno internazionale “Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa 

all'alba del Novecento. Modelli, temi, figure”, svoltosi dal 25 al 27 marzo 2010, presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell'Università di Catania. 

▪ 2008 – Relatore ai lavori del “II Colòquio Internacional Antropologia do Imaginàrio e Educaçao do 

envolvimento/desenvolvimento”, svoltosi dal 01 al 03 ottobre presso la Universidade Federal Rural de 

Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, UFRPE/UAG (Brasile). 

 

 

Funzioni e incarichi 

 

Presso l’Ateneo di Catania, ha avuto le seguenti: 
 

Nomine rettorali  
 
▪ 2018, è stato nominato membro della Commissione Tecnica Operativa, ex art. 3 dell’Accordo di 

collaborazione, tra l’Università di Catania ed ENGIM Lombardia. 

▪ 2018, è stato nominato membro della Commissione Tecnica Operativa, ex art. 3 dell’Accordo di 

collaborazione, tra l'Università di Catania e il Centro Studi Itard. 

 

Deleghe e nomine del Direttore del Dipartimento 
 
nel 2018 è stato nominato: 

▪ Referente del Dipartimento di Scienze della formazione per la Formazione Continua e l'Apprendimento 

Permanente. 

▪ Delegato al sito web del Dipartimento di Scienze della formazione 

▪ Membro della Commissione di Qualità del Dipartimento. 

 

Presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Catania: 
 

▪ dal 2020, è membro del Gruppo di Gestione AQ CdS in Scienze dell'educazione e della formazione; 

▪ dal 2018, è membro della commissione tirocinio del CdS in Scienze dell'educazione e della formazione; 

▪ dal 2013 al 2016, è stato membro della commissione tirocinio del Dipartimento di Scienze della 

formazione; 

▪ dal 2013 al 2016, è stato membro della commissione del riesame della SUA del CdS in Scienze 

dell'educazione e della formazione. 

▪ 2014/2015, è stato coordinatore del corso di perfezionamento in Neuro-Pedagogia Clinica. Università 

degli Studi di Catania, CTA La Grazia di Caltagirone, Centro studi Sergio De Risio, Istituto Itard. Prima 

edizione. 
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▪ 2015-2016, è stato coordinatore del corso di perfezionamento in Neuro-Pedagogia Clinica. Università 

degli Studi di Catania, CTA La Grazia di Caltagirone, Centro studi Sergio De Risio, Istituto Itard. Seconda 

edizione. 

▪ 2016/2017, ha avuto l’incarico di coordinamento del Master in Neuro-Pedagogia Clinica. Università degli 

Studi di Catania, CTA La Grazia di Caltagirone, Centro studi Sergio De Risio, Istituto Itard. Prima 

edizione. 

 

Partecipazioni a Commissioni  

 
▪ 2021, è stato nominato membro della Commissione per la preparazione delle celebrazioni del 160° 

Anniversario Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania. 

▪ 2021, è stato membro della Commissione per l’attribuzione del Premio “Tesi di laurea” As.Pe.I. 

▪ 2018, è stato membro della commissione per l’esame finale - Dottorato di Ricerca in “Scienze delle 

Relazioni Umane”, ciclo XXIX - Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

 

 

Affiliazioni e incarichi in associazioni pedagogiche nazionali 

 
▪ Nel 2019, è stato socio dell’ISCHE (International Standing Conference of History of Education). 

▪ Dal 2017, è vicepresidente della sezione catanese dell’Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) e 

membro del Direttivo. Dal luglio 2021, è presidente protempore della sezione catanese dell’Associazione 

Pedagogica Italiana (As.Pe.I.). 

▪ Dal 2018, socio ordinario della Società di Politica Educazione e Storia (SPES). 

▪ Dal 2013, socio ordinario della Sociatà Italiana di Pedagogia (SIPED). 

▪ Dal 2010, socio ordinario del Centro Italiano per la Ricerca Storico educativa (CIRSE). 

▪ Dal 2007, socio ordinario dell’Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.). 

 

Partecipazioni editoriali 
 
▪ Dal 2021, è membro del Comitato Redazionale della rivista «Gli Argonauti. Rivista di Studi storico-

educativi e pedagogici». 

▪ Dal 2021, è membro del Comitato Redazionale della rivista «Annali della facoltà di Scienze della 

formazione Università degli studi di Catania». 

▪ Dal 2017, è membro del comitato scientifico della collana “Verso il domani. Percorsi di educazione e 

formazione” diretta dalla prof.ssa Tiziana Iaquinta, presso la NovaLogos. 

▪ Dal 2016, è membro del comitato scientifico e dei referee della collana “Insieme nella ricerca pedagogica. 

Storia, teorie, metodi” diretta dalla prof.ssa Antonia Criscenti Grassi, presso la Fondazione Vito Fazio 

Allmayer. 

▪ Dal 2012, è membro del Comitato Redazionale della collana «Storia dell’educazione» diretta dalle 

professoresse Antonella Cagnolati e Barbara De Serio, presso la Casa Editrice Progedit di Bari. 

▪ Dal 2013 svolge attività di referaggio in riviste scientifiche afferenti all’ambito pedagogico nazionali ed 

internazionali  
 

 

Premi 
 
1) 2014 - Premio assegnato quale autore del volume L'educazione in carcere. Profili storico pedagogici della 

pena,pp. 15-151, PALERMO: Fondazione Nazionale "Vito Fazio Allmayer", ISBN: 978-88-88477-2-44 

Motivazione: Tale volume è il risultato di una ricerca, con dotta con serietà ed impegno da parte dell'autore, 

che, approfondendo alcuni aspetti, per lo più trascurati in ambito storico-pedagogico, ha affrontato il tema 

dell'educazione in carcere evidenziando la centralità del processo educativo nella prevenzione dei 
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comportamenti devianti e nel recupero dei loro autori. Degno di nota è l'apparato bibliografico, ricco e 

articolato. 

2) 2015 - Premio internazionale CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa) assegnato quale 

autore del volume Lumi, arte, rivoluzione in Spagna. La "pedagogia sociale" di Francisco Goya y 

Lucientes, pp. 13-155, MILANO, Unicopli, ISBN: 978-88-400-1843-0 

Motivazione: Il volume Lumi, arte, rivoluzione in Spagna. La "pedagogia sociale" di Francisco Goya y 

Lucientes, di Stefano Lentini, illustra un tema non usuale nella storia della pedagogia italiana (quello dei 

risvolti educativi presenti nella produzione di un grande pittore), collegando la figura di Goya al contesto 

storico in cui egli visse e operò. Larga attenzione è dedicata all'opera pittorica con quello che essa ha significato 

nella Spagna del tempo. Un saggio chiaro, lineare, attento, con inediti spunti critici. 

3) 2017-2018 - È stato beneficiario del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (ai sensi della 

l. 232/2016) 

 

Elenco delle pubblicazioni 

Volumi monografici e curatele 

 

▪ (con S. A. Scandurra, a cura di), Quamdiu cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi, 

Aracne, Roma 2021 (in corso di stampa). 

▪ (con A. Criscenti, a cura di), L’immaginario sociale nella tradizione della storia e della cultura europee, 

Bonanno Editore, Acireale- Roma, 2016. 

▪ Lumi, arte, rivoluzione in Spagna. La «pedagogia sociale» di Francisco Goya y Lucientes, Unicopli, 

Milano 2015. 

▪ L’educazione in carcere. Profili storico pedagogici della pena, Fondazione Vito Fazio Allmayer, Palermo 

2012. 

 

Saggi in volumi collettanei 

 

▪ L’infanzia (negata) dei bambini negli Ospedali Psichiatrici torinesi degli anni ’70, in S. Lentini, S. A. 

Scandurra (a cura di), Quamdiu cras, cur non hodie? Studi in onore di Antonia Criscenti Grassi, Aracne, 

Roma 2021 (in corso di stampa). 

▪ Le relazioni sull’andamento scolastico del sacerdote Michele Monteforte, maestro presso la Scuola 

Popolare del Carcere Correzionale di Modica (AA.SS. 1877/1878-1878/1879). Tracce di una pedagogia 

penitenziaria nei primi anni del Regno d’Italia, in S. Polenghi (a cura di), La responsabilità della 

pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali, Atti del Congresso Nazionale Siped - Università 

Cattolica del Sacro Cuore 14-16 gennaio 2021, Pensa MultiMedia (in corso di stampa). 

▪ 4 settembre 1867. Cominciamento della scuola nel carcere giudiziario di Catania, in C. Sindoni, D. De 

Salvo (a cura di), Scuole e Maestri nel Mezzogiorno d'Italia tra Ottocento e Novecento. Sguardi, problemi 

e nuovi percorsi di ricerca, Pensa Multimedia, Lecce (in corso di stampa). 

▪ Reports on the educational, moral and religious performance of prisoners in post-unification Italy, in G. 

Kornetov, N. Barannikova, D. Caroli, La conoscenza storico-pedagogica nel III millennio. Nuovi sguardi 

di storia dell’educazione (in corso di stampa). 

▪ La «Scuola pei detenuti» nelle Carceri Giudiziarie di Siracusa (1873-1878). Una ricerca d’archivio, in 

corso d’opera, in E. Frasca (a cura di), Il valore e la virtù. Studi in onore di Silvana Raffaele Bonanno, 

Acireale – Roma, pp. 161-178. 

▪ La «Rabbia» non catalogabile di Pier Paolo Pasolini. Considerazioni pedagogiche su un documento 

cinematografico del 1953, in T. Iaquinta (a cura di), L’uomo contemporaneo tra pensiero e sentimento, 

Novalogos, Roma, 2019, pp. 181-214; 
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▪ Dalla “scuola d'élite” alla scuola del lavoro: l’istruzione artistica negli anni del regime fascista, in M. 

Albana, C. Soraci (a cura di), Amicitia res plurimas continet. Bonanno, Acireale-Roma 2019, pp. 257-

269; 

▪ Il carcere negli anni delle riforme sociali e politiche in Italia (1960 -1975), in L. Todaro, Cultura 

pedagogica e istanze di emancipazione tra gli anni '60 e '70 del Novecento, Anicia, Roma, 2018, pp. 173-

189; 

▪ La «Scuola pei detenuti» nell'Italia post-unitaria: istruzione, metodi e programmi, in C. Sindoni (a cura 

di), Itaca. Percorsi di Storia della scuola, Pedagogia, Filosofia, Storia e Geografia. Studi in onore di 

Salvatore Agresta, Pensa MultiMedia Editore, Lecce-Rovato, 2018, pp. 195-208; 

▪ “Povere figlie abbandonate da parenti e dalla fortuna”. Approccio storico alla detenzione femminile in 

Italia, tra Seicento e Ottocento: una ricerca in corso, in S. Ulivieri (a cura di), Le emergenze educative 

della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento, Pensa MultiMedia Editore, Lecce-

Rovato, 2018, pp. 77-82. 

▪  Il dibattito sull’istruzione dei detenuti in «Effemeride carceraria» (1865 – 1870), in Hervé A. Cavallera. 

(a cura di), Eventi e Studi. Scritti in onore di Hervé A. Cavallera, Tomo I, Pensa MultiMedia, Lecce, 

2017, pp. 177-190; 

▪ La negazione del femminile al tempo delle streghe: il Malleus Maleficarum e la lettura critica di Jules 

Michelet, in A. Criscenti – S. Lentini (a cura di), L’immaginario sociale nella tradizione della storia e 

della cultura europee, Bonanno Editore, Acireale-Roma, 2016, pp. 109-123; 

▪ Alberto Manzi maestro ed educatore: storie di “spazi letterari” in un carcere minorile romano (1946-

1954), in L. Todaro (a cura di), Spazi della parola tempo dell'infanzia, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 

73-88; 

▪ Rapporto sui temi della ricerca storico-educativa in Italia. Le pubblicazioni scientifiche del CIRSE (1980-

2015), in A. Criscenti Grassi (a cura di), A proposito dell'History Manifesto. Nuove tendenze per la ricerca 

storico-educativa, Fondazione Nazionale “Vito Fazio Allmayer”, Palermo, 2016, pp. 45-89;  

▪ Profili storici dell'educatore penitenziario. "Ombre evolutive" di un modello pedagogico, in M. 

Tomarchio, S. Ulivieri (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, ETS, Pisa, 2015, pp. 

770-778; 

▪ Nuove prospettive e nuovi luoghi di indagine nella ricerca storico-educativa: l’educatore nella Riforma 

penitenziaria ed il nuovo funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, in M. Corsi (a cura di), 

La ricerca pedagogica in Italia tra innovazione e internazionalizzazione, PensaMultimedia, Lecce, 2014, 

pp. 499-510; 

▪ La rieducazione ed il trattamento nella storia del carcere italiano, in Hervé A. Cavallera (a cura di), La 

ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di Metodi, Modelli e Programmi di ricerca, 

PensaMultimedia, Lecce, 2013, pp. 361-375; 

▪ Dal progetto pedagogico al progetto d’istituto: linee di sviluppo degli interventi di trattamento dei 

detenuti adulti e minorenni in A. Pennisi (a cura di), La giustizia penale minorile: formazione, devianza, 

diritto e processo, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 465-485; 

▪ con A. Criscenti, A liberdade na prisão: força do imaginário e qualidade da intervenção. Uma pesquisa 

nas penitenciárias do sudeste da Sicília, Actas do II Colóquio Internacional Antropologia do Imaginário 

e Educação do Envolvimento/Desenvolvimento, Universidade do Minho – Portugal, 2011. 

▪ Il carcere: storia, realtà e problemi in P. Crispiani (a cura di), Pedagogia giuridica, Junior, Bergamo, 

2010, pp. 156-185; 

▪ Un modello di governo democratico: la polis ateniese del I.V. secolo a.C., in A. Criscenti (a cura 

di), Educare alla democrazia europea, Edizioni della Fondazione Nazionale Vito Fazio Allmayer, 

Palermo, 2009, pp. 67-77; 

▪ Il ruolo storico della formazione come elemento di inclusione/esclusione sociale: dalla potenza degli 

scriba al digital divide, in G. Santisi, Ricerca in formazione, Quaderno n.3., vol. 3, Bonanno, Acireale-

Roma, 2009, pp. 173-196. 

 

Articoli su riviste scientifiche 
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▪ Il Sessantotto. La battaglia contro le istituzioni e la psichiatria “etico-pedagogica” di Franco Basaglia, 

in «Studi Sulla Formazione», XXII, 2, 2019, pp. 311-324. 

▪ La fabbrica del consenso. Il contributo dell’arte negli anni del regime fascista, in «Annali della facoltà 

di Scienze della formazione Università degli studi di Catania», 2019 (18), pp. 49-65; 

▪ Il «Sabato Fascista». Un modello dogmatico e omologante, in «Quaderni di intercultura», 2019, pp. 227-

236; 

▪ «Per te ci vuole la Garaventa»; esperienze di educazione per il recupero sociale di minori a Genova 

(1883-1977), in «Quaderni di intercultura», 2017, pp. 82-96; 

▪ Il sonno della ragione genera mostri. La “pedagogia ilustrada” dell'artista spagnolo Francisco Goya, in 

«Rivista di Storia dell'Educazione», vol. 2, 2016, pp. 159-168; 

▪ La rieducazione minorile negli anni del fascismo in Italia. Immagini dall'archivio dell'Istituto Luce, in 

«Quaderni di intercultura», 2016, pp. 22-33; 

▪ Le prime esperienze di scuola per i detenuti nelle prigioni d'Europa. Note a margine di un opuscolo di 

Leon Vidal riprodotto e commentato in «CQIA RIVISTA», vol. 17, 2016, pp. 115-128; 

▪ Francisco Goya y Lucientes: il tempo dell’ “arte rivoluzionaria” e dell’educazione del popolo, Annali 

della Facoltà di Scienze della Formazione. Università degli studi di Catania, 2014, pp. 109-126; 

▪ La négation du féminin au temps des sorcières: le Malleus Maleficarum et la lecture critique de Jules 

Michelet, in J. J. Wunenburger, I. Buse (a cura di), L’imaginaire féminin: la femme et la 

féminité, Symbolon, 1/2013, pp. 130-145; 

▪ La politica pedagogica inclusiva nella nuova scuola media unica: Telescuola e Telemedia, in «Nuovo 

Bollettino CIRSE», 1, 2013, pp. 61-68;  

▪ Spunti di educazione alla democrazia nei Trenta punti di Calais in «I problemi della pedagogia», numero 

monografico a cura di M. Tomarchio e G. D’Aprile, Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba 

del Novecento. Modelli, temi, figure, n. 4-6, 2011, pp. 407-419; 

▪ La pedagogia delle «Scuole Nuove», in «Scuola e Vita»,1,2011, pp. 4, 13; 

▪ Modelli formativi forti e deboli nella storia della cultura occidentale e processi di inclusione/esclusione 

sociale in «Bollettino della Fondazione Nazionale Vito Fazio Allmayer», 1/2, 2010, pp. 29-38; 

▪ La valenza pedagogico – formativa della pena detentiva: uno sguardo alla storia del carcere in «Nuovo 

Bollettino CIRSE», 1, 2010, pp. 107-114. 

▪ Con A. Criscenti, La libertà in prigione: forza dell’immaginario e qualità dell’intervento educativo. Una 

ricerca nelle carceri della Sicilia sud orientale, in «Studi Sulla Formazione», 1-2, 2009, pp. 98-119. 

 

Prefazioni/Recensioni 

 

▪ Prefazione a A. Criscenti, S. Lentini (a cura di), L’immaginario sociale nella tradizione della storia e 

della cultura europee, Bonanno Editore, Acireale- Roma, 2016, pp. 7-11; 

▪ Recensione a M. A. D’Arcangeli, A. Sanzo (a cura di), Le “Scienze umane” in Italia tra Otto e Novecento. 

Pedagogia, psicologia, sociologia e filosofia, Franco Angeli, Milano, 2017, in «Rivista di Storia 

dell'Educazione», 2018, vol. 5, p. 460-463; 

▪ Recensione a M. T. Trisciuzzi, Hayao Miyazaki. Sguardi oltre la nebbia, «CIVITAS EDUCATIONIS», 

2014, vol. I, pp. 191-193; 

▪ Recensione a P. Causarano (et alii), Percorsi storici della formazione, Apogeo, Milano 2009, in «Studi 

sulla Formazione», 1, 2010, pp. 208-210. 

▪ Recensione a C.I. Salviati (a cura di), Paggi e Bemporard – Editori per la scuola. Libri per leggere, 

scrivere e far di conto, Giunti, Firenze 2007, in «Nuovo Bollettino CIRSE», 1-2, 2008, pp. 126-127. 

 

 

 

Catania 18/08/2021        Firma 

              Stefano Lentini 
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