
Questo volume offre al lettore interessato, studente o adulto, le linee generali dei cambiamenti che, in funzione di 
quelli storico-sociali, si verificarono in Occidente nell’organizzazione della Scuola, dall’età antica al Medioevo. 
Allo studente, che difficilmente può reperire queste notizie sui propri libri di testo, potrà giovare rendersi conto di 
come questa era intesa nell’antichità classica e successivamente nell’età medievale, non foss’altro che per istituire 
significativi confronti con il presente. 
D’altra parte, l’adulto non specialista ma curioso di comprendere il passato, si troverà di fronte un quadro forse 
inatteso, ma certo stimolante, atto a prospettargli come fu organizzata, per circa due millenni, un’istituzione che, 
senza dubbio, segna il grado di civiltà di un popolo. 
Il desiderio di rendere il testo maneggevole, pur avendo imposto una certa concisione, non ha impedito, 
comunque, all’autore di utilizzare una documentazione bibliografica adeguata e di mantenere nel proprio lavoro un 
grado adeguato di scientificità, fornendo un quadro, il più possibile chiaro e significativo, della genesi e dello 
sviluppo della Scuola. 
Non una storia della pedagogia, dunque, bensì la documentazione di aspetti ben precisi e storicamente individuati 
dell’educazione, che si serve della Scuola come strumento adatto ad “umanizzare” l’individuo radicandolo nella 
vita comunitaria e trasmettendogli quei modelli di valore propri di un’età. 
Emergeranno, quindi, nei diversi periodi storici, le differenze esistenti tra la scuola greca e quella di Roma, alla 
quale, con la diffusione del Cristianesimo, succedette la scuola medievale; e si potrà constatare, appunto, 
l’esistenza di uno stretto legame tra la storia degli uomini e la loro concezione di questa fondamentale istituzione.
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pubblicato diversi saggi su argomenti letterari. Giornalista, ha fondato e diretto il quadrimestrale “Pagnocco” e 
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tenuto, come direttore o relatore, svariati corsi d’aggiornamento su tematiche relative alla scuola nonché 
conferenze e seminari, oltre che su argomenti letterari, sui problemi dell’informazione e comunicazione.
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