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In occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia, tra le manifestazioni promosse dal Consiglio 
Regionale della Toscana nell’ambito del progetto Pianeta Galileo, insieme alla Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze e dell’Associazione 
Museo della Scuola1, si è realizzata una mostra sulla storia della scuola elementare. 

Il titolo della mostra, ideata e curata da Umberto Cattabrini, era: Le pagelle nei 150 
anni della scuola elementare in Italia. Per una storia che ci ha visto tutti protagonisti. 
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Giovedì 20 ottobre 2011, ore 10.00 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione 

via Laura 48, Firenze

Pagelle ed altro nei 150 anni della scuola elementare italiana
Inaugurazione della mostra

La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dal 20 ottobre al 4 novembre, dalle 9.00 alle 15.00 

Figura 1. La locandina della mostra sulle pagelle promossa nell’ambito di Pianeta Galileo 2011.

Presentata a Firenze nelle sedi della Facoltà di Scienze della Formazione nel mese di 
ottobre 2011 e in quella del Consiglio Regionale Toscano di Palazzo Panciatichi nel 
novembre successivo, la mostra su “Pagelle ed altro nei 150 anni della scuola elemen-

1 www.museodellascuola.it, il museo digitale della scuola elementare italiana.
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tare italiana” ha avuto un riscontro positivo quanto a pubblico, attenzione dei media e 
critica. Numerosi Comuni hanno chiesto di riproporre la mostra arricchita di memo-
rie della propria realtà scolastica, come nel caso di Tavarnelle Val di Pesa nel Palazzo 
Malaspina di San Donato in Poggio, che l’ha ospitata nel gennaio 2012. 

All’interno di Pianeta Galileo, gli eventi correlati alla mostra si sono poi specificati, 
accompagnandola – e a suo logico complemento – con incontri sulla storia dell’educa-
zione matematica e delle scienze in Italia nei tre ordini di scuola: primaria, secondaria 
inferiore e superiore. Le relazioni che seguono offrono parziale testimonianza degli in-
terventi nel corso dei due seminari, svoltisi il 9 novembre 2011 per la matematica e l’11 
novembre 2011 per le scienze, presso la Facoltà di Scienze della Formazione a Firenze.


