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Educare in Sardegna
Tracce biografiche di alcuni protagonisti  
tra XIX e XX secolo

Il volume è una raccolta di 54 profili biografici di alcune 
tra le più significative personalità educative del panorama 
sardo, vissute tra il XIX e il XX secolo. Il lavoro, che si avvale 
di varie e originali fonti in gran parte inedite, offre un pre-
zioso contributo ad un campo di studio ricco di interesse.

Andrea Marrone insegna Pedagogia della Religione 
nell’ISSR di Cagliari e, come professore a contratto, Peda-
gogia generale, Pedagogia dell’infanzia e Filosofia dell’e-
ducazione presso il locale ateneo. Tra le sue pubblicazioni: 
La pedagogia cattolica nel secondo Ottocento (2016) e I cattolici 
e la questione scolastica in Italia tra Otto e Novecento (2019).

Il testo

ISBN 978-88-98146-44-4

L’autore

Il volume rivede, amplia e aggiorna sul piano bibliografico il la-
voro di ricerca condotto dall’autore per la pubblicazione del Di-

zionario biografico dell’educazione (1800-2000), di cui ha curato gran 
parte delle voci dedicate ad autori nati od operanti in Sardegna. 
La presentazione in un solo volume di cinquantaquattro profili 
biografici di alcune tra le più significative personalità educative del 
panorama sardo ha il principale obiettivo di offrire un contributo 
ad un campo di studio ancora ricco di interesse e con ampi spazi 
di approfondimento. Il lavoro si è avvalso di varie e originali fonti, 
come libretti commemorativi stampati occasionalmente, periodici 
scolastici locali, intonsi fondi di archivio, discorsi e brevi saggi so-
pravvissuti in poche copie nelle biblioteche dell’Isola. 
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Andrea Marrone (Aversa 1986), è dottore di ricerca in Human Scien-
ces, curriculum History of  Education, titolo conseguito presso l’U-
niversità di Macerata. Insegna Pedagogia della Religione nell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Cagliari e, come professore a con-
tratto, Pedagogia generale, Pedagogia dell’infanzia e Filosofia dell’e-
ducazione presso il locale ateneo. È membro della redazione della 
rivista «History of  Education & Children’s Literature». Tra le sue 
pubblicazioni, oltre a vari articoli, i volumi La pedagogia cattolica nel 
secondo Ottocento (2016) e «Il progresso dell’istruzione ha bisogno di liber-
tà». I cattolici e la questione scolastica in Italia tra Otto e Novecento» (2019).
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