
Curriculum  

Letterio Todaro 

Ricercatore confermato – s.s.d. Storia della Pedagogia 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

Università degli Studi di Catania 

 

Nel 1994 si è laureato con lode in Filosofia, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Catania- 

Nel 2000 ha conseguito il titolo accademico di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi 

della Calabria a conclusione del corso triennale di dottorato in ‘Modelli di Formazione. Analisi 

Teorica e Comparazione’ – XII ciclo. 

Dal 1 gennaio 2004 è Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare Storia della 

pedagogia M-PED/02, presso l’Università degli Studi di Catania. 

In qualità di Ricercatore universitario confermato, attualmente afferisce al Dipartimento di Scienze 

della Formazione della stessa Università,  facendo anche parte del collegio dei docenti del corso di 

Dottorato di Ricerca Internazionale in Neuroscienze – XXVIII ciclo - con sede amministrativa 

presso l’Ateneo catanese.  

A partire dall’anno accademico 2002/03 ha tenuto diversi insegnamenti presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università di Catania, prima come professore a contratto, poi come titolare. 

Nel corso dei diversi anni accademici ha svolto gli insegnamenti di Storia della Pedagogia, 

Educazione Comparata, Modelli di Pedagogia Scientifica, Percorsi di Educazione alla Convivenza 

Democratica, Pedagogia Interculturale e Cooperativismo Pedagogico. Attualmente ricopre 

l'insegnamento di Storia dell'Editoria Pedagogica e del Libro per l'Infanzia nel corso di Laurea in 

Scienze dell'Educazione e della Formazione, attivo presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università di Catania.  

Negli anni precedenti ha tenuto anche numerosi insegnamenti inerenti alle aree pedagogica  e 

storico-educativa presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario 

dell’Università di Catania, presso Corsi speciali abilitanti per la scuola dell’infanzia e primaria 

variamente attivati dallo stesso Ateneo e nei corsi di TFA. 

Sul piano della ricerca universitaria ha fatto più volte parte di gruppi di lavoro e network nazionali. 

In particolare, ha partecipato ai programmi di ricerca interateneo confluiti nelle opere TESEO e 

TESEO Novecento per la ricostruzione dei profili storici dei tipografi e degli editori per la scuola e 

per l’educazione attivi in Italia tra Otto e Novecento. Più recentemente ha partecipato al programma 

di ricerca nazionale volto alla compilazione del Dizionario Biografico dell'Educazione (1800-

2000). Ha partecipato anche a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale , in particolare sui temi 

della formazione della gioventù italiana e degli adulti, tra le due guerre mondiali, per la costruzione 

dell’identità nazionale.  

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale all’insegnamento universitario di seconda fascia 

per il settore concorsuale Pedagogia/Storia della Pedagogia nella tornata 2012.  

Gli ambiti prevalenti di ricerca scientifica riguardano: 

• la storia delle idee pedagogiche e l'analisi dei modelli educativi e formativi in rapporto 

all'evoluzione del discorso epistemologico contemporaneo 

• la storia della scuola e delle istituzioni educative, specialmente in relazione alla fase storica 

nazionale compresa tra secondo Ottocento e primo Novecento. 

• la storia del’editoria scolastica e pedagogica nell’Italia liberale. 

Tra le ultime pubblicazioni si segnalano: 

2011 – Formazione e poiesis del’umano. Dewey, Frye, Bruner, Pisa, ETS 

2011 - Scuola pubblica e modelli di “educazione nuova”' agli inizi del Novecento: il caso della 

scuola elementare "Cesare Battisti" di Catania, in “I problemi della pedagogia”, n.1-3 

2012 - La pedagogia di Giovanni Antonio Colozza e la cultura italiana tra Otto e Novecento, 

Catania, C.u.e.c.m. 



2013 - Scienza, pedagogia, cultura scolastica nell'Italia postunitaria: l'esperienza dell'"Archivio di 

pedagogia e scienze affini" - I parte, in «Nuovo Bollettino CIRSE», n. 1 

2013 - Scienza, pedagogia, cultura scolastica nell'Italia postunitaria: l'esperienza dell'"Archivio di 

pedagogia e scienze affini" - II parte, in «Nuovo Bollettino CIRSE», n. 2 

2013 - Profili della ricerca storico-educativa tra “microstoria” e “storie dal basso”, in L. 

Bellatalla (a cura di), Quale identità per la storia dell'educazione?, in «Annali Online della 

Didattica e della Formazione Docente», vol. 6 

2013 - La funzione pedagogica del realismo nella letteratura per ragazzi d'inizio Novecento: 

testimonianze siciliane tra "verismo" e nuova cultura dell'educazione, in «Ricerche Pedagogiche», 

vol. 186, 

2013 - Oltre l'integrazione: le sfide della formazione e la democrazia come compito nel mondo 

contemporaneo, in P. Mulè (a cura di), Pedagogia, recupero e integrazione tra teorie e prassi, 

Roma, Armando 

2013 - In the name of Malala: il diritto all'educazione come principio guida per superare le 

disparità nel mondo globale, in Giunta I., Villani S. (a cura di), Lo specchio deformante: vecchi e 

nuovi paradigmi della diversità, Lecce, Pensamultimedia 

 

 

 


