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Il Premio Massimo per il Merito Educativo è stato assegnato ad un nostro Professore di Religione, Lettere, 
Storia e Filosofia Padre Giuseppe Boncori, per noi solo Peppe, che ha lasciato un segno molto profondo nei 
cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto come insegnante e come amico all’Istituto Massimo. Il ricordo, 
soprattutto per chi ha frequentato l’Istituto negli anni 70, va immancabilmente anche ai ritiri spirituali nella 
Villa Mondragone allora dei Gesuiti, esperienza formativa fondamentale per noi studenti adolescenti che 
Peppe ha guidato con grandissima professionalità, simpatia e soprattutto con una infinita pazienza. Oltre 
all’esperienza di insegnamento presso l’Istituto Massimo per oltre 30 anni, dal 1972 al 2004, Peppe è stato 
Professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale all’Università La Sapienza di Roma dal 1998 al 2014, 
ed ha insegnato per anni Metodologia della ricerca pedagogica approfondendo la sua ricerca nelle scienze 
dell'educazione a livello nazionale e internazionale collaborando, ad esempio, alla laurea a doppio titolo (alle 
Università di Kiev e di Mosca). È stato anche docente sempre di Pedagogia all’Università Urbaniana di 
Roma ed alla Lumsa.  Le aree prioritarie della ricerca di Peppe sono il rendimento scolastico-accademico e 
formativo, culturale e interculturale, l'osservazione pedagogica e la valutazione, la formazione degli 
insegnanti, il pensiero critico, l'orientamento scolastico-professionale e universitario, la validazione 
sperimentale di strumenti educativi e psico-pedagogici, con indagini riguardanti l'intelligenza e il pensiero 
critico, le abitudini di studio e il profitto accademico ed il controllo della dispersione. Giuseppe Boncori è 
autore di numerosissime pubblicazioni, essendo stato tra i primi autori nell’area fin dagli anni ’80, tra le quali 
le Guide di Osservazione Pedagogica, con norme nazionali sperimentalmente validate, dalla fanciullezza alla 
preadolescenza. L’ultima sua pubblicazione “Il Rendimento Scolastico, accademico, valutazione e 
promozione”. é del 2018. Ci piace festeggiare Peppe ricordando un simpaticissimo video di un nostro 
indimenticato ex alunno, Christian Cappelluti, che in età di scuola media e con una video camera amatoriale, 
nel ripercorrere i luoghi ed i personaggi simbolo della nostra scuola, da Massimo il libraio a Silvano il 
portiere, si imbatte nell’atrio in Padre Boncori ed improvvisa una tenerissima intervista. Recentemente Peppe 
ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio con una cerimonia molto commovente alla presenza del Padre Spadaro 
e di Paola Rivetta ricordando gli anni della scuola e dei ritiri spirituali. Peppe festeggia questa sera insieme a 
tutti noi l’assegnazione di un meritatissimo riconoscimento al merito educativo, il quale dimostra il 
grandissimo affetto che tutti noi ex alunni abbiamo nutrito e continuiamo a nutrire per lui. 
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