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ANTONIA CRISCENTI - Professore Ordinario di Storia della Pedagogia (M-PED/02)- Università 

di Catania 

A. Elenco delle pubblicazioni selezionate 

Volumi 

• Gli idéologues e il dibattito sulla pubblica istruzione nella Francia rivoluzionaria (1789-1799), 
Roma, Gangemi, 1990 

• Istruzione ed educazione negli scritti giovanili di Condorcet (1773-1782), Cosenza, Pellegrini, 
1996 

• Pedagogia critica e complessità sociale, Catania, CUECM, 1996 
• Socializzazione mafiosa e responsabilità educativa. L’approccio critico di Gaetano Mosca, 

Catania, CUECM, 1999 
• Educare alla democrazia. Pedagogia e politica in Lucio Lombardo Radice e Dina Bertoni 

Jovine, Bonanno, Acireale-Roma, 2005 
• Educare alla democrazia europea. Storia e ragioni del progetto unitario (a cura di), Edizioni 

della Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2009 
• Progettare la formazione per i minori. Saggio di pedagogia critica, CUECM, Catania 2010. 
• La libertà  d’insegnamento nel dibattito politico della Francia post-imperiale. 

Edgar Quinet e Jules Michelet, Edizioni della Fondazione Nazionale Vito Fazio-
Allmayer, Palermo 2014 (uscita ottobre 2015) 

• L’immaginario sociale nella tradizione della storia e della cultura europee (a cura di), (in 
preparazione) 

 
Saggi in volumi collettanei 
• Il problema sociale e pedagogico della violenza sui minori: pedofilia, come prevenirla, in 

Scritti sulla pedofilia, a cura di V. Rapisarda, Troina, Oasi, 2000  
• Migrazioni, identità, tolleranza: una sfida per l’educazione del terzo millennio, in Un mare di 

opportunità. Cultura e educazione nel Mediterraneo del III Millennio, a cura di G. Pampanini, 
Roma, Armando, 2000 

• Pedagogia sociale, ovvero della funzione sociale dell’educazione, in La pedagogia sociale. 
Prospettive d’indagine, a cura di V. Sarracino- M. Striano, Pisa, ETS, 2001  

• Processi educativi, socializzazione, devianza: la formazione dei minori, in A.Pennisi (a cura), 
La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, Giuffré, Milano, 2004 

• Lettura pedagogica (critica) dell’abuso sui minori, in L. Daher (a cura di), Abuso sui minori. 
Strategie e azioni, Acireale-Roma, Bonanno, 2006 

• La relazione educativa, in G. Scuderi (a cura), Disabilità e università. Percorsi formativi per 
l’attività di tutorato, Edizioni dell’Università di Catania, Catania, 2007 

• Etica laica e pedagogia critica, in Cambi-De Domenico-Manca-Marino (a cura), Itinerari verso 
la singolarità, ETS, Pisa, 2007 

• Scienza e spirito critico nella scuola per la democrazia, in A. Granese (a cura di), Scuola e 
universita’, emergenza permanente. Opinioni libere a confronto, Anicia, Roma 2009 

• Democrazia senza educazione: quale Europa?, in A.Criscenti (a cura di), Educare alla 
democrazia europea. Storia e ragioni del progetto unitario, Edizioni della Fondazione Nazionale 
Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2009, pp. 23-34 

• Devianza minorile: prevenzione, responsabilità e azione formativa, in P. Crispiani (a cura  di), 
Pedagogia giuridica. Il sapere e le professioni, Junior Edizioni, Bergamo, 2010. 

• L’utopia pedagogico-rivoluzionaria di Peppino Impastato (1968-1978), in C. Betti-F. Cambi 
(a cura di), Il ’68: una rivoluzione culturale tra pedagogia e scuola, Unicopli, Milano 2010. 

• (Con S. Lentini), A liberdade na prisão: força do imaginário e qualidade da intervenção 
educativa - Uma pesquisa nas penitenciárias do sudeste da Sicília. In: Actas do coloquio 
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internacional antropologia do imaginario e educaçao do envolvimento/desenvolvimento, 
Recife/Garanhuns, 1-10 ottobre 2008, p. 49-69, MINHO, 2011. 

• L’educazione dei minori fra disagio sociale e responsabilità istituzionale, in A.Pennisi (a cura), 
La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo, Giuffré, Milano, 2012 (II 
edizione ampliata) 

• Classe dirigente e borghesia imprenditrice nel Mezzogiorno: luci ed ombre nel processo 
italiano di acculturazione, in Trebisacce (a cura di), 150 anni dell’Italia unita: per un 
bilancio pedagogico, ETS, Pisa 2012 

• La formazione dei minori nella prospettiva della pedagogia critica, in P.Mulè (a cura di), 
Pedagogia recupero e integrazione tra teorie e prassi, Armando, Roma 2013 

• Apprendistato ed educazione artigiana: una riflessione sullo stato sociale nella 
contemporaneità, in C. Betti (a cura di) Educazione, laicità, democrazia in Antonio Santoni 
Rugiu, Franco Angeli, Milano 2014 

• Donne in Rivoluzione: Olympe de Gouges, e la Declaration des droits de la femme et de la 
citoyenne (1791), in L.Cardullo - D. Iozzia (a cura di), Bellezza e virtù. Studi per Maria 
Barbanti, Bonanno, Roma-Acireale 2014, pp. 691-708. 

• Il contributo di Sophie de Grouchy e Olympe de Gouges agli intenti inclusivi della Grande 
Rivoluzione. Con il testo della Declaration des droits de la femme et de la citoyenne (France 
1791) in Quaderni degli Annali del Dipartimento Jonico - Donne, Politica, Istituzioni, 2014 a 
cura di R. Pagano, pp. 287-308. 
 

 
 
Articoli su riviste 
• La pedagogia critico-emancipatrice nella interpretazione di Wolfgang Brezinka, in "Quale 

Scuola?", 1983, n.1-2 
• Per una lettura attuale dell'opera di Rousseau, in "Prospettive Pedagogiche", 1986, n.1 
• J.B.Basedow: Aufklarung pedagogico e filantropismo, in "Studi di Storia dell'educazione", 

1989, n.2 
• Una teoria pedagogica critica, ancora?, in “I problemi della pedagogia”, 2005, 1.  
• Per un nuovo umanesimo, in “Scuola e vita“, XXXI, Marzo 2008 
• L’educazione, la scuola, la democrazia, in “Scuola e vita“, XXXII, Feb.-Mar. 2009 
• (con S. Lentini), La liberta’ in prigione: forza dell’immaginario e qualita’ dell’intervento 

educativo. Una ricerca nelle carceri della Sicilia sud-orientale, in “Studi sulla Formazione”, 
2009, 1-2 

• Funzione docente e responsabilità (I parte), in “Scuola e vita”, XXXIV, gen.-feb. 2011 
• Funzione docente e responsabilità (II parte), in “Scuola e vita”, XXXIV, marzo 2011 
• Condorcet. Istruzione, potere, libertà nei Mémoires sur l’instruction publique, In “Spazio 

Filosofico”, 10, 2014, pp. 163-172. 
• Culture mafieuse, imaginaire et rôle de la femme dans la société sicilienne. Une approche 

historique, in “Symbolon”, L’imaginaire féminin, la femme et la féminité, n.9, 2014, pp. 121-
130. 

 
Introduzioni/Presentazioni/Prefazioni/Postfazioni 
 
• Introduzione a A. Criscenti Grassi (a cura di), Educare alla democrazia europea. Storia e 

ragioni del progetto unitario, Edizioni della Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, 
Palermo, 2009, pp. 13-20 

• Prefazione a S. Lentini, L’educazione in carcere. Profili storico-pedagogici della pena, Edizioni 
della Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2012, pp. 6-13 
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• Prefazione a S. Lentini, Lumi, arte, rivoluzione in Spagna. La “pedagogia sociale” di F. Goya, 
Unicopli, 2015, pp.6-10. 

 
Catania, giugno 2015 

Antonia Criscenti 
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B. Funzioni ed incarichi 
 
- Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione, Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Università di Catania;  
Presidente della Commissione Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della 
Formazione, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Catania;  
- Membro delegato presso il Comitato Pari Opportunità dell’Università di Catania;  
- Membro designato presso il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata dell’Università di 
Catania;  
- Membro della Commissione paritetica per la didattica d’Ateneo, Università di Catania (2010-
2012);  
- Componente della Commissione paritetica per la Didattica, Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università di Catania;  
- Componente del Consiglio Direttivo nazionale del Centro Italiano per la Ricerca Storico-
Educativa (CIRSE). 
- Membro del Comitato Ordinatore della IUL (Italian University Line)  
 - Direttrice della Collana editoriale “Insieme nella ricerca pedagogica. Storia, teorie, 
metodi” per le edizioni della “Fondazione nazionale Vito Fazio-Allmayer” 
- Membro del comitato scientifico della collana editoriale “Storia dell'educazione” – 
Progedit 
- Membro del comitato scientifico della collana editoriale “Storia dell’educazione”-
Pensa Multimedia 
- Membro del comitato scientifico e referee delle rivista “Rivista di Storia 
dell’educazione”  (già “Nuovo Bollettino CIRSE”) 
- Membro del comitato scientifico e referee degli “Annali” del Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università di Catania 
- Membro del comitato scientifico e referee della Collana editoriale “Pedagogie 
dell'impegno sociale” –Editori Riuniti 
- Membro del comitato scientifico e referee della Collana editoriale "Storia/Storie 
dell'educazione: luoghi, pratiche, figure" - Editor Junior di Bergamo 
 

 
- Responsabile scientifico del Corso di Perfezionamento in “Pedagogia clinica” per 
l’Università di Catania in convenzione con il Centro studi e ricerche ad orientamento 
gestaltico Holos di Siracusa (AA2010-2011); 
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- Coordinatrice del Master di II livello Mundis (Master universitario nazionale per la 
dirigenza degli istituti scolastici) in rete nazionale in convenzione Fondazione CRUI e 
ANP (AA2011-2012);  
- Coordinatrice del Corso di perfezionamento “ Coordinamento pedagogico dei servizi 
educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato” –  con finanziamento dei programmi 
“ALTAFORMAZIONE Regione Siciliana “ (AA12-13) 
-Responsabile scientifico del Corso di perfezionamento in Neuro-pedagogia clinica (AA 14/15, 
700 ore, 30 cfu), bandito in collaborazione con Comunità Terapeutica Assistita “La Grazia” di 
Caltagirone, Centro Studi Itard di Ancona, Centro Studi de Risio di Messina 
- Responsabile del Programma LLP - Azione Erasmus Studio-Accordi interistituzionali 
dell’Università di Catania con le Università spagnole: area 14 “Teacher training and education 
science”: Universidad de Alcalá; Universidad de Huelva; Universidad de Santiago de Compostela ; 
Area 31”Social and behavioural science”:  Universidad de Alicante ; Universidad de León.  
- Membro della Giunta nazionale del Gruppo di ricerca sulle professioni educative della Società 
Italiana di PEDagogia (SIPED) 
- Membro nominato del Tavolo Tecnico Permanente (Cabina di Regia) del progetto “Siracusa 
Città Educativa”, Assessorato alla Pubblica Istruzione - Settore politiche culturali ed educative - 
Comune di Siracusa (ottobre 2014) 
 
 
 
C. Riconoscimenti e premi 
 
- Vincitrice del Premio speciale del Presidente - Sezione storia - della Prima edizione del Premio 
Internazionale di Pedagogia o di Filosofia “Vito e Bruna Fazio-Allmayer” –– gennaio 2015; 
- Socia onoraria Unione Italiana Pedagogisti - UNIPED (conferimento al merito) - gennaio 2015 
 
 
 
 
Catania, giugno 2015 

Antonia Criscenti 
 
 


