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Giuseppina Pizzigoni
Fino a sentire che scuola è il mondo



Il patrimonio pedagogico e scientifico del Fondo comprende 
389 libri e 471 oggetti raccolti in appositi contenitori collocati 
nella  stanza  0.14  ed  esposti  in  7  vetrine  di  cristallo  e  una 
cassettiera di grandi dimensioni.



Il primo nucleo riguarda il materiale 
originale  ideato  dalla  Pizzigoni 
(1870-1947) per l'insegnamento nella 
Scuola  Rinnovata  Pizzigoni  di 
Milano.

Il  secondo  nucleo  è  composto  dal 
materiale  di  Sara  Bertuzzi 
(1922-2016),  la  continuatrice  del 
Metodo  sperimentale  nella  scuola 
materna,  e  da  altre  colleghe  di 
Milano.

Il terzo nucleo è costituito da opere e 
d o c u m e n t i  p i ù  r e c e n t i , 
testimonianza  dell'attualizzazione 
del  metodo  sperimentale.  È  il 
risultato  della  ricerca  in  corso  di 
Sandra  Chistolini,  presso 
l'Università  degli  Studi  Roma  Tre, 
sul  Metodo  sperimentale  nella 
scuola italiana.

Il  Fondo  si  occupa  del  Metodo 
sperimentale  di  Giuseppina 
Pizzigoni.  In  un  continuum 
temporale, ospita la documentazione 
relativa alla ricerca sul Metodo, che 
dal 1907 si è sviluppata fino ai giorni 
nostri.



La sede
Il Fondo Pizzigoni si trova in via del 

Castro Pretorio, 20 (stanza 0.14 e 
nell’atrio di fronte alla stanza) fondato 

ufficialmente con delibera del Consiglio 
di Facoltà del 17 luglio 2012 e con 
responsabilità della Professoressa 

Sandra Chistolini che ne ha cominciato 
la costituzione dal 2007 nell’ambito dello 

studio e della ricerca sul metodo 
sperimentale di Giuseppina Pizzigoni 

(1870-1947) nella scuola materna 
Rinnovata Pizzigoni di Milano, parte 

integrante della cultura pedagogica delle 
Scuole nuove e del movimento della 

Scuola progressiva.



Contenuti

Piano di comunicazione 

Lingue

Catalogo digitale

Campi di ricerca

Metodo sperimentale
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•



Piano di 
comunicazione



Target

Insegnanti, educatori ed esperti



Mission
Divulgazione,  promozione  del 
metodo  sperimentale  per  la 
conoscenza  e  il  miglioramento 
della professione docente.



Vision
L’ideale  pedagogico  del  Fondo 
Pizzigoni  si  ispira  all’Asilo  infantile 
della Scuola Rinnovata Pizzigoni, nato 
per rispondere ai bisogni sociali delle 
famiglie più a rischio e per fornire ai 
bambini le condizioni adeguate per il 
migliore  sviluppo  della  loro 
personalità,  nel  mondo  presente  e  in 
quello futuro. Lo scopo prioritario del 
Fondo  è  la  ricerca  scientifica  sul 
metodo sperimentale, concretizzata nel 
Corso  di  perfezionamento  Pizzigoni. 
Agli  insegnanti,  formati   secondo 
questa  visione,  spetta  il  compito  di 
educare  da  soggetti  propulsivi  di 
innovazione e cambiamento.
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•

•
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•

•



Catalogo digitale

Voci del catalogo (Immagine 
dell’oggetto/fotografia/
testo + descrizione)

Schede bibliografiche 
(articoli, libri, documenti e 
tesi)

•

•



Risorse online
https://scienzeformazione.uniroma3.it/

ricerca/progetti-di-ricerca/fondo-
giuseppina-pizzigoni/

https://scienzeformazione.uniroma3.it/ricerca/progetti-di-ricerca/fondo-giuseppina-pizzigoni/


Campi di ricerca
Educazione logico-matematica 
Suoni, musica e movimento 
Formazione degli educatori 
Programmazione e Valutazione 
Diari, report, fotoreport e appunti
Educazione spazio-temporale 
Contesti dell’apprendimento 
Letteratura pedagogica 
Esercitazioni, temi e tesi

Metodo sperimentale 
Materiale pedagogico e didattico  
Religione 
Educazione artistica ed estetica 
Bambino e natura 
Animali 
Narrazioni 
Valori

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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•
•



Metodo 
sperimentale

Area dedicata






