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1951
Educazione e autorità nell'ltalia moderna, Firenze, La Nuova Italia.
I fondamenti della concezione pedagogica di John Dewey, Milano, F.lli

Bocca.
John Dewey e il pensiero pedagogico contemporaneo negli Stati Uniti d'Ame-

rica, Firenze, La Nuova ltalia.
Saggi di psicologia dell'educazione, Firenze, La Nuova Italia.
I fondamenti della concezione pedagogica in Dewey, <Rivista critica di storia

della filosofia>, anno VI, Fasc. IV, Ottobre/Dicembre.
Educazione e societò nel pensiero di John Dewey, .Scuola e Città>, n. 1.
John Dewey e altri aspetti del rapporto tra scuola e cittò, <Scuola e Città>, n.

2.

John Dewey e la prima guerra mondiale, <Scuola e Città>, n. 3.
La critica degli educatori e dei filosofi al Dewey, (I), <Scuola e Città>, n. 4.
La critica degli educatori e dei filosofi al Dewey, (continuazione e fine),

*Scuola e Città", n. 5-6.
La scuola del Dewey nei suoi ultimi sviluppl, <Scuola e Cittil, n. 7.
Problemi di pedagogia infantile, <Scuola e Città>, n. 8-9.
William Heard Kilpatrik, <Scuola e Città>, n. 8-9.
Le genesi della socialità nel fanciullo, .Scuola e Città>, n. 10.
Cinema: educazione o propagandaZ, <Scuola e Città", n. 11.
Il problema della rifurma scolastica in ltalia,.Scuola e Città>, n. 12.
1952
Il fondamento dell'educazione attiva, Firenze, La Nuova Italia.
Il metodo dei progetti. IJn capitolo della storia dell'educazione attiva, Fi-

renze, La Nuova ltalia.
Psicologia e pedagogia di fronte ai problemi della difesa dell'infanzia,

*Scuola e Cittb, n. 1.

La scuola sociale in ltalia, *Scuola e Città>, n. 2.
Il fondamento dell'educazione attiva, (I), <Scuola e Città>, n. 3.
Il fondamento dell'educazione attiva, (II), <Scuola e Città>, n. 3.
Il fondamento dell'educazione attiva, (III), <Scuola e Città", n. 5.
Il fondamento dell'educazione attiva, (continuazione e fine) "Scuola e Cit-

tà>, n. 6.
Il compito sociale e umano della scuola, *scuola e Città>, n. 9.
Scuola e società, <Scuola e Città", n. 10.
Il pensiero pedagogico italiano nei suoi rapporti con le maggiori correntí

pedagogiche del mondo contemporaneo, (l), <Scuola e Città", n. 11.
Il pensiero pedagogico italiano nei suoi rapporti con le maggiori correnti

pedagogiche del mondo contemporaneo, (continuazione e fine),
oScuola e Cittb, n. 12.

Psicologia e pedagogia di fronte ai problemi della difesa dell'infanzia, in La
situazione dell'infanzia in ltalia, Ani del I Convegno Nazionale per la
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Finalitò e fattori dell'educazione, <<Scuola e Città>, n. 9.
Il rapporto maestro-scolaro, "Scuola e Città", n. 9.
La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato e la Chiesa, <Scuola e

città>, n. 9.

Socialità e personalitò nell'educazione, <Scuola e Cittb, n. 10.
La libertà d'insegnamenlo, <Scuola e Città>, n. 11.
Il metodo deí progetti, <Scuola e Città>, n. 11.
Il pensiero pedagogico di John Dewey, oScuola e Città>, n. 11.
Le scuole di Winnetka, oScuola e Città>, n. 11.
L'educazione alla collaborazione internazionale, "Scuola e Città>, n. 12.
L'antinomia delle finalità educative e il pensiero pedagogico contemporaneo,

in Atti del XVI Congresso Nazionale di Filosolia, Bologna, Marzo
1953, Roma-Milano, F.lli Bocca.

Introduzione: la concezione pedagogica di John Dewey, in J. Dewey, Il mio
credo pedagogico, tr. it., Firenze, La Nuova ltalia.

Prefazíone, in M. Mead, L'adolescenza in una societò primitiva, tr. it., Fi-
tenze, La Nuova ltalia.

1955

L'ideale educativo di John Dewey, Firenze, La Nuova ltalia.
Pensiero e socialitò nella concezione pedagogica di J. Dewey, oScuola e

Città", n. 4-5.
Il piano regolatore d'lvrea e il suo significato educativo, <Scuola e Città", n.

6.

Il dibattito sulla postelementare, .Scuola e Città>, n. 11.
1.956

La violazione della libertò religiosa nella scuola, in A. Capitini et Al., La
libertà religiosa in ltalia, Firenze, La Nuova ltalia.

Processo alla scuola, <Scuola e Città", n. 3.
La scuola per i ragazzi dagli II ai 14 anni, *Scuola e Città>, n. 5.
L'educazione popolare e il problema del "postelemlcre>, <Scuola e Città>, n.

-5.

Il congresso di Utrecht,.Scuola e Cittù, n. 11.
Riforme e spese, in Processo alla scuola, Terzo Convegno degli amici del

oMondo,, Roma, Febbraio, 1956, Bari, Laterza.
Metodi attivi nella preparazione del futuro insegnante di educazione fisica, in

Journées internationales des éîudes bio-psycho-pédagogiques sur l'édu-
cation physique, le sport et I'assistance sanitaire scolaire, Napoli, 1955,
Napoli.

Il problema dell'educazione sociale nel marxismo e nel pragmatismo, in M.
Pignatari, L'educazione alla socialitò nella pedagogia contemporanea.
Atti del convegno di studi dell'Opera Montessori, Venezia, Ottobre,
1956, Roma, Roma, Edizioni Vita dell'infanzia.
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IntroduTione, in J. Dewey, Natura e condotta dell'uomo, tr. it., Firenze, La
Nuova Italia.

1959
Piano decennale e problema della scuola italiana, in AA.VV., Scuola se-

condo Costituzione, Manduria, Lacaita.
The Educational System in Puerto Rico, Department of Education, puerto

Rico, S. Juan, 1959.
La scuola moderna di Francesco Ferrer,.Scuola e Cittào, n. 10.
L'educazione nella dichiarazione universale dei diritti dell'uo,mo, <Scuola e

Città", n. 12.
La scuola nella comunilrì, <Scuola e Città>, n. 1.
La scuola comunitaria: il rapporto tra scuola e ambiente, <Scuola e Città>, n.

5.
La trasformazione dell'ambiente come inerente al comportamento e all'ap-

prendimento, .Scuola e Città>, n. 6.
Il Governo e la scuola dell'obbligo, .Scuola e Città>, n. 9.
Esame critico del piano decennale della scuola, in Consulta dei professori

universitari di pedagogia. Atti delle giornate di studio indette dalla
Consulta dei professori universitari di pedagogia, Salerno, Maggio,
I 959, Padova, Amicucci.

t960
Ideali e valori nel pensiero di John Dewey, in AA.VV., prospettive storiche e

problemi attuali. Studi in onore di Ernesto Codignola, Firenze, La
Nuova Italia.

Il pedagogista, in AA.VV., Prospettive storiche e problemi anuali. Studi in
onore di Ernesto Codignola, Firenze, La Nuova Italia.

L'esame di Stato nella scuola italiana, Firenze, La Nuova ltalia.
L'ora di religione: quel che succede a scuola, Milano, Associazione per la

libertà religiosa in Italia.
Valori ideali nel pensiero di John Dewey, in AA.W., Prospettíve storiche e

problemi attuali. Studi in onore di Ernesto Codignola, Firenze, La
Nuova Italia.

Aspetti sociali della scuola dagli undici ai quattordici anni,,<Souola e Città>,
n. 4-5.

L'educazione religiosa nella scuola italiana, <Scuola e Cittil, n. 11.
Formazione dell'insegnante, <Cooperazione educativa>, Febbraio.
L. Borghi, M.V. Fresia lvaldi, lln'inchiesta scolastica, lo sviluppo del bam-

bino e del ragazzo nella Valchiusella, <<Comunità", n. 76.
Personalitò, attivitò immaginativa e esperienza religiosa in John Dewey,

<Rivista di Filosofia>, Vol LI, n. 3.
196l
Incontri tra il pensiero italiano e quello americano, oscuola e Città", n. 1.
I problemi dei bambini dai 3 ai 6 anni, .Scuola e Città>, n. 4.
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La scuola medin per tutti e la sua realizzazione con riferimento ai problemi
edilizi e urbani, in, La nuova scuola media, Convegno di studio
sull'edilizia per la nuova scuola media, Bologna, Centro Studi dell'As-
sessorato della Pubblica Istuzione Comune di Bologna, Bologna,
Tipografia Azzoguidi.

Problemi sulla partecipazione delle popolazioni, in La nuova scuola media,
Convegno di studio sull'edilizia per la nuova scuola media, Bologna,
Centro Studi dell'Assessorato della Pubblica Istuzione Comune di
Bologna, Bologna, Tipografia Azzoguidl

Per una programmazione scolastica democratica, in, La nuova scuola media,
Convegno di studio sull'edilizia per la nuova scuola media, Bologna,
Centro Studi dell'Assessorato della Pubblica Istruzione Comune di
Bologna, Bologna, Tipografia Azzoguidi.

Introduzione, in K. Lewin, Il bambino nell'ambiente sociale, tr. it., Firenze,
La Nuova Italia.

Introduzione, in W. H. Kilpatrick, Fílosofia dell'educazione, tr. it., Firenze,
La Nuova ltalia.

1964
Scuola e comunità, Firenze, La Nuova Italia.
Scuola e ambiente, a cura di, Bari, Laterza.
Scuola "Napoleonica, in E. Albertoni, L. Diena, A. Guerra, Alla ricerca del

ternpo libero, Milano, Tamburini.
Nuovi aspetti del rapporto tra I'educazione dei giovani e quella degli adulti,

<Scuola e Città", n. 10.

Finalità e struttura della scuola media, oCooperazione Educativa>, Gennaio.
Introduzione, in H. M. Kallen, Educazione di uomini liberi, tr. it., Firenze,

La Nuova Italia.
t965
Un vuoto educativo da riempire, <Scuola e Città", n. 2-3.
Ernesto Codignola, .Scuola e Città>, n. 11.
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1966
Gli aspetti pedagogici dell'educazione sessuale, in AA.VV., Educare al sesso,

Firenze, La Nuova ltalia.
L. Borgi, B. Finocchiaro (a cura di), Gaetano Salvemini, scritti sulla scuola,

Milano, Feltrinelli.
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t967
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Risposte ai quesiti di un lettore, .Azione non violenta>>, n. 2-3.
1.97r
Changes in the Curriculum at the Secondary School Level: Social Factors

and the Curuiculum, in AA.W., Curriculum Development at the
Second Level of Education, England, Bury.

L'autonomia nella scuola, in D.Izzo (a cura di), Prospettive sociali dell'edu-
cazione. Documenti e testimonianze, Fiîenze, Le Monnier.

Libertà di insegnamento e concordato, in AA.W., La scuola del Concor-
dato, Milano, Dall'Oglio.

Libri di testo e resistenza. Atti del Convegno Nazionale Ferrara 14-15
novembre 1970, Roma, Editori Riuniti.

t972
Relazione sull'insegnamento della religione, in Dibattito sull'insegnamento

della religione nella scuola secondaria superiore, Roma, Novembre,
1971, <Qtaderni di orientamenti pedagogici>, n. 21.

L'innovazione educativa e la formazione degli insegnanti,.Scuola Primariar,
Gennaio-Marzo.

1.973

L. Borghi, P. Bruni, M. Ricciardi Ruocco, Aspirazioni familiari nei giovani,
.Scuola e Città", n. 1-2.

Istituzione educativa e comunitò, *Scuola e Città", n. 7-8.
L. Borghi, M. Ricciardi Ruocco, E. Bonistalli, P. Bruni, E. Fagni, G.

Ricceri, Disadattamento scolastico all'isola d'Elba, oScuola e Città", n.
9.

Introduzione, in I. Pescioli, Attività extrascolasticàe, Roma, Armando.
t974
Perspectives in Primary Education, in AA.VV., Educating man for 2lst

Century, Niehoff, The Hague.
Ideologia, sessualità e controllo sociale, in A. Nesti ( a cura di), Ideologia,

sessualitò e controllo sociale, Milano-Roma, Sapere edizioni.
t975
Aspetti educative e pedagogici del pensiero autonomistico di Carlo Cattaneo,

AA.W., L'opera e I'ereditò di Carlo Cattaneo, VoL I, Bologna, Il
Mulino.

Educazione e scuola in Gaetano Salvemini, in AA.W., Atti del Convegno su
Gaetano Salvemini: Firenze 8-10 novembre 1975, Milano, Il Saggia-
tore,

Personalitò e pensiero di Aldo Capitini, <Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa". Classe di Lettere e Filosofia.

The community as Educator: the italian case, in AA.VV., School and
communíty, CESE.

La libertà di insegnamenlo, <Scuola e Città>, n. 1.

La Libertà di insegnamenro, in AA.VY., La gestione democratica della
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per il tempo presente, in Associazione Fiorentina CEMEA, a cura di,
Cemea e I'educazione nuova.

1982
L'immaginazione e la sua portata educativa nel pensiero di Dewey, <Scuola e

Città", n. 9.
1983
L'educazione religiosa in Gino Ferretti, .Scuola e Città>, n. 2.
Istruzione popolare nell'ltalia liberale, .Ricerche pedagogiche>, n. 66.
Youth Perspective on the Future, "Comparative Educationo, vol. 19, n. 3.
Educazione alla pace, <AIDEA Notizie>, n. 1.
1984
L'educ_azione attiva oggi: un bilancio critico, (a cura di L. Borghi), Firenze,

La Nuova Italia.
Problematica sociale e problematica scolastica, in B. vertecchi, a cura di, La

scuola italiana verso il 2000, Firenze, La Nuova Italia.
Ragione e disordine esistenziale nella riflessione di G. M. Bertin,.Scuola e

Città>, n. 1.

Educare alla sopravvivenza, ,rsouola e Città>, n. 3.
Educazione alla pace in Aldo Capitini, .Azione non violenta>, n. 10.
Il presente e il futuro nella non violenza, <Azione non violenta>, Gennaio.
Per la promozione di una legge quadro sull'educazione degli adulti, <Al-

DEA Notizie>. Dicembre.
1985
Ragione e disordine esistenziale, in AA.VV., Educazione e ragione. scritti in

onore di Giovanni Maria Bertin, Firenze, La Nuova Italia.
Istanze di laicitò nell'insegnamento della religione,.Scuola e città,, n. 12.
La pedagogia del tempo futuro in Bogdan suchotlolski, *Scuola e città>, n.

5-6.
Laicitò e educazione nel pensiero di vittorio D'Aressandro, .Scuola e città>,

n. 9.
Religiositò ed educazione nel Chassidlsrno, .Scuola e Città>, n. 1.
Difficoltò e prospettive dell'educazione permanente, <Formazione e Società>.

n. 12.
Riccardo Bauer, in M. Melito (a cura di), Riccardo Bauer. La militanza

politica, I'opera educativa e sociale, la difesa della pace e dei diriui
umani. Atti del Convegno, Milano, Angeli.

Borghi L., De Sanctis F.M., Federighi p., Ragionamenti e Suggerimenti per
la stesura di una legge sull'educazione degri adurti, Fir{ize, Gennaio,
cicl.

1986
Il tragico esistenziale nel progetto pedagogico di vittorio D'Alessandro, in

AA.VV., Vittorio D'Alessandro e il rinnovamento della pedagogia,
Palermo, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia cett'univerJità oi
Palermo.
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1994
Aspetti teorici e sociali dell'autonomia, in L'autonomia nella scuola, D. lzzo,

G. Tassinari (a cura di), Roma, Armando.
Società e non violenza nel pensiero di Andrea Caffi, <<Linea d'ombra>, n.93.
r995
Dimensione îemporale e extratemporale nella cultura e nell'educazione, in A.

Fabbri, a cura di, Università degli studi di Fenara, Honoris Causa.
Lezioni dottorali di insigniti ad honorem in occasione del VI centena-
rio dell'Ateneo, anno Accademico 1991-92.

1996
Società e non violenza nel pensiero di Andrea Caffi, in G. Landi, a cura di,

Andrea Cffi un socialista libertario, Pisa, BFS.
Significato e dimensioni del processo formativo, in F. Cambi, P. Orefice (a

cura di), Fondamenti teorici del processo formativo, Napoli, Liguori.
2000
G. Fofi (a cura d1), La città e la scuola. Scritti di L. Borghi, Roma,

Eleuthera, 2000.
200r
Educazione e utopia, <Ricerche Pedagogiche", n. 138.
Corsi Universitari
La pedagogia della non violenza in Capitini e Gandhi e note sulla pedagogia

del '900, Dispense universitarie (collocata presso la Biblioteca della
Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze).

Introduzione alla pedagogia del '900, (a.a. 1970, copia presso Archivio
Italiano della Pedagogia del Novecento - Firenze).

Epistolari
Carteggio Borghi-Capitini (conservato presso il <Centro Studi Aldo Capiti-

ni")'

Scritti su Lamberto Borghi
V. D'Alessandro, recensione a L. Borghi, Educazione e sviluppo sociale,

oScuola e Città", 1962, n. 10.
L. Bellatalla, Lamberto Borghi interprete di J Dewey: spunti sulla diffusione

di Dewey in ltalia, "Ricerche Pedagogiche>, n. 50, 1970.
T. Tomasi, Contributo allo studio del pensiero pedagogico di L. Borghi,

<Ricerche Pedagogiche>, n. 43, t977.
F. Cambi, Antifascismo e pedagogia 1930-1945. Momenti e ftgure, Firenze,

Vallecchi, 1980
F. Cambi, La oscuola di Firenze, da Codignola a Laporta (1950-1975),

Napoli, Liguori, 1982
G. Tassinari (a cura di), La pedagogia italiana nel II dopoguerra. Atti del

convegno in onore di Lamberto Borghi, Università di Firenze, Facoltò
di Magistero, ottobre, 1986, Firenze, Le Monnier, 1987.
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