FISQUED, Fondi Italiani
di Quaderni Scolastici
ed Elaborati Didattici

FONDO «GIUSEPPE LOMBARDO RADICE»
Istituto di conservazione: Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e

Ricerca Educativa

Sede: Palazzo Gerini, Via Michelangelo Buonarroti 10, 50122 Firenze
Referente: Dott.ssa Pamela Giorgi
Contatti: 055 23.80.367 (tel.); 055 23.80.514 (fax); fisqed@indire.it
Descrizione del fondo: Il fondo raccoglie carteggi pubblici e privati, manoscritti autografi delle
opere, materiale documentario relativo alla riforma Gentile e all’attività politica svolta dal pedagogista
siciliano, a partire dal Circolo Democratico Sociale di Catania fino al regime fascista. Si segnala la
presenza di una vasta raccolta di documenti relativi all’attività svolta da Giuseppe Lombardo Radice
presso il “Servizio Pedagogico” della VIII Armata nel corso della Prima Guerra Mondiale e di parte
del suo archivio didattico. Il fondo costituisce la più completa raccolta delle carte del principale
apostolo della “scuola attiva” dopo l’omonimo fondo conservato presso il Museo storico della
didattica di Roma.
L’acquisizione del fondo «Giuseppe Lombardo Radice» è avvenuta in due fasi: una prima parte di
documentazione fu donata alla Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze dai figli Lucio e
Laura nel 1980, al termine della mostra «Il tempo, la vita, il pensiero e l’opera di Giuseppe Lombardo
Radice»; la seconda parte, invece, fu donata dal nipote Giovanni nel 2003, a integrazione della
precedente.
Consistenza: 90 tra quaderni ed elaborati didattici; 34 riproduzioni fotografiche di quaderni ed
elaborati didattici; 29 disegni; 15 calendari della Scuola Montesca
Estremi cronologici: 1910-1946
Livello di scolarizzazione degli autori e/o compilatori della documentazione: scuole elementari
– scuole medie superiori
Area geografica di produzione dei quaderni: Italia / Canton Ticino (Svizzera)
Stato di conservazione: buono/ottimo
Catalogazione: Il fondo è riordinato e dispone di un dettagliato elenco di consistenza, redatto nel
2003 da Juri Meda e Maria Cristina Dottorini.
Modalità di consultazione: La documentazione conservata nel fondo «Materiali scolastici» è
consultabile su appuntamento. La sala di lettura dell’archivio storico va prenotata con ragionevole
anticipo. La documentazione è riproducibile fotograficamente, previa autorizzazione; in caso di
pubblicazione, la fonte delle immagini deve sempre essere citata.
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