
Ore 8,30 AperturA dei lAvOri 
Giuseppe Cristofaro
Docente di Letteratura per l’Infanzia
Università degli Studi dell’Aquila

SAluti:
Paola Inverardi
Rettrice Università degli Studi dell’Aquila

Simone Gozzano
Direttore Dipartimento di Scienze Umane 
Università degli Studi dell’Aquila

interventi:
Livio Sossi
Docente di Letteratura per L’Infanzia
Università di Udine e Capodistria

Enea Di Ianni
Presidente Regionale AIMC - Abruzzo

Abramo Frigioni
Presidente Associazione Culturale
“Una storia… Tante storie” - Celano

Ilio Leonio
Presidente Provinciale UNICEF - L’Aquila

Enrico Cristofaro
Presidente Associazione Culturale
“Libris in Fabula”

i SeSSiOne

Presiede: Marco Antonio D’Arcangeli
Presidente Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria - L’Aquila

Angelo Nobile
Professore Associato di Letteratura per l’Infanzia 
e l’Adolescenza
Università degli Studi di Parma
“L’odierna scrittura per ragazzi: 
caratteri e tendenze”

Claudia Camicia
Presidente Gruppo di Servizio per la Letteratura 
Giovanile - Roma
“La figura di Domenico Volpi nel 
panorama della letteratura giovanile”

COnSegnA riCOnOSCimentO All’ASSOCiAziOne 
“Gruppo di Servizio per la Letteratura 
Giovanile” - Roma
“Per l’impegno profuso nella promozione 
e diffusione della letteratura per 
l’infanzia in quarant’anni di attività”

COffee breAk

ii SeSSiOne

Presiede: Antonella Nuzzaci
Professore Associato di Pedagogia Sperimentale

Giuseppe Di Pangrazio
Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo

Fernando Gatta
Sindaco del Comune di Villalago

Giuseppe Lisciani
Editore - Teramo

Enrico Laeng
Professore Associato di Matematica
Università Politecnico di Milano

Bruno Laeng
Professore di Psicologia
Università di Oslo  

COnSegnA del premiO trequAdrini AllA 
memOriA del pedAgOStA mAurO lAeng

Ore 13,30 ChiuSurA dei lAvOri



con il patrocinio di

Mauro Laeng
Laeng (Roma, 1926 – Roseto degli 
Abruzzi, 2004). Pedagogista italiano 
di area sperimentale di origine sviz-
zera, ha insegnato all’Università “La 
Sapienza” e successivamente all’Uni-
versità Roma Tre, dove in quest’ulti-
ma ha diretto, per circa un decennio, 
il “Museo Storico della Didattica” da 
lui istituito nel 1986 presso il Diparti-
mento di Scienze dell’Educazione. 
Vicepresidente della Comparative 

Education Society in Europe (CESE) e del Centro Europeo 
dell’Educazione (CEDE) di Villa Falconieri a Frascati, ha colla-
borato anche con I’OCSE, con il Consiglio d’Europa di Strasbur-
go e con l’UNESCO. Presidente del Centro Nazionale Italiano di 
Tecnologie Educative (CNITE), ha svolto studi e ricerche speri-
mentali per enti e organizzazioni nazionali e internazionali ed 
ha coordinato la Commissione ministeriale che si è occupata di 
elaborare i Programmi della scuola elementare del 1985. L’am-
piezza della sua feconda produzione scientifica, rigorosa e mai 
disgiunta da una intima convinzione del ruolo svolto dalle 
scienze dell’educazione, si estende dai problemi della pedagogia 
generale a quelli della pedagogia comparativa, sociale e speri-
mentale, che vengono affrontati in una prospettiva spiritualisti-
ca che lascia ampio spazio all’innovazione didattica, a quella 
scientifica e tecnologica. Tra le sue numerose pubblicazioni ri-
cordiamo: Problemi di struttura della pedagogia (1960), Lessico 
pedagogico (1968), Educazione nella civiltà tecnologica (1969), 
Educazione in prospettiva ’70 (1971), Lineamenti della pedago-
gia (1973), La scuola oggi (1976), Educazione alla libertà (1981), 
Questioni di tecnologia didattica (in coll., 1974), Audiovisi a 
scuola (in coll., 1980), Pedagogia sperimentale (1992), il saggio 
con G. Ballanti Una teoria standard in pedagogia (1999), Scien-
ze, filosofia, religione. L’enigma nello specchio (2003). Non 
sono mancate dal suo repertorio la Direzione del periodico “Di-
dattica delle Scienze”, dell’Enciclopedia pedagogica in sei volu-
mi (1989-1993), aggiornata successivamente con un settimo 
volume (Premio Capri San Michele), e della rivista “Didattica 
delle Scienze e Informatica nella Scuola”. Con Decreto del Presi-
dente della Repubblica è stato anche insignito della Medaglia 
d’oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte. 

Motivazione del Premio “Trequadrini”

Per il suo contributo rigoroso, appassionato e fattivo, fonte di 
elevata e preziosa riflessione pedagogica, che ha saputo coniu-
gare il sapere umanistico con quello scientifico, in un’ottica in-
terdisciplinare, in una visione ampliata e dinamica della cultura, 
intrisa di profonda umanità e sempre accompagnata da grande 
rilevanza speculativa e pratica. Alla chiarezza concettuale dei 
suoi scritti, alla sua passione didattica e alla sua importante te-
stimonianza scientifica va dunque questo riconoscimento che 
aiuta a ricordare come egli sia stato tra i maggiori interpreti 
della autonomia della pedagogia, promuovendone con vitalità 
lessico e sapere e valorizzandone appieno il patrimonio.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Dipartimento di Scienze Umane

CoNSIGLIo REGIoNALE
Il Presidente Comune di Villalago

Mercoledì 5 dicembre 2018

Aula Magna “Alessandro Clementi”

Quarta                    edizione

Biblioteca Comunale
“Franco Trequadrini”

una realtà culturale
per il territorio

referenti:
Ada Di Ianni, Stefania Caputo, Alessandra Gatta, 

Melissa Maria Grossi, Natalia Moroni

Piazza del Municipio - 67030 VILLALAGO

Tel./Fax:  Tel. 0864.740134
E-mail: sindaco@comune.villalago.aq.it

L’Aquila - via Antica Arischia, 20 
(nei pressi dell’antica chiesina di Pettino)

Gestita dall’Associazione “Libris in Fabula”
Con la collaborazione della Parrocchia S. Francesco

e del Servizio Civile Nazionale

orario:
Lunedì - Sabato non festivi

10,00 - 13,00 e 14,30 18,30
Informazioni: 348 0747694

www.librisinfabula.it

È previsto il rilascio di attestato di partecipazione con rico-
noscimento di 0,5 CFU per gli studenti dei corsi di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria e Scienze della For-
mazione e del Servizio Sociale.

Agli studenti di Scienze della Formazione Primaria e del 
Servizio Sociale, saranno riconosciute 5 ore di Tirocinio.


