
LA SCUOLA AL TEMPO DEI NONNI 
La visita al museo etnografico  “C’era una volta” (o museo della Gambarina) – Laboratorio “Un banco per due” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’era una volta (ma non nelle fiabe) un antico edificio: uno per ogni paese o tanti nelle città, uno o più per quartiere: 

era la scuola. 

Entrando si vedevano aule ordinate e sobrie, arredate con l’essenziale: 

- ai muri solo un crocifisso, appeso tra due visi minacciosi 

(il Re d’Italia a sinistra e il dittatore Benito Mussolini a 

destra) oppure il volto del Presidente della Repubblica; 

- le lettere dell’alfabeto  con i relativi disegni 

e carte geografiche, di cui alcune con nomi di luoghi che ora non esistono più, ad 

esempio “Colonie italiane in Africa”;  

 

- una lavagna nera di ardesia con la cornice di 

legno e i piedistalli; 

- normalmente un solo armadio con ante a 

battente contenente scaffali con libri, fascicoli, 

quaderni; 

- a volte un grande pallottoliere 

per contare e un globo terrestre per 

orientarsi nel mondo  ;  

- una stufa per il riscaldamento; 

- una grande 

cattedra rialzata grazie 

ad una predella; 

- tanti banchi di legno a due posti con 

il piano di lavoro inclinato e la sedia fissa. 

 



ll “Signor Maestro” o la “Signora Maestra” (così bisognava chiamarli) arrivava puntualmente, 

distinto con il suo cappello e cappotto scuri, e dava inizio alla lezione suonando la 

campanella con il batacchio. Gli alunni entravano in fila silenziosamente e si 

sedevano nei banchi. Ognuno indossava un grembiule nero 

(a volte nero per i maschi e bianco per le femmine), con un 

colletto rigido bianco ed un fiocco blu: questo abbigliamento 

evitava confronti tra i bimbi, serviva come una divisa ed il 

nero della stoffa serviva anche per camuffare le macchie di 

inchiostro. L’insegnante entrava per ultimo e, dopo essere   

stato educatamente ricevuto da un corale “Buon giorno   

Signor Maestro!” oppure “Buon giorno Signora Maestra!”,   

indossava a sua volta il grembiule. 

 

Le classi erano molto numerose, in città si poteva arrivare a quaranta allievi, a volte erano miste, 

a volte solo maschili o femminili, quindi il docente doveva essere molto severo per tenere la 

disciplina e, con il consenso delle famiglie, a volte utilizzava anche metodi oggi non più tollerati 

come castighi corporali, ad esempio le famose bacchettate sulle dita o i lunghi periodi trascorsi 

con le mani incrociate dietro la nuca o in ginocchio, a volte sui legumi (ad esempio i ceci) secchi. 

Si usavano anche castighi “psicologici”, come il noto “cappello da asino” per gli studenti poco 

preparati, o altri più leggeri, ad esempio passare un periodo dietro la lavagna o scrivere molte volte la stessa 

frase o “penso” per interiorizzarla: “Scrivi cento volte: devo stare attento in classe:”. 

La prima attività eseguita ogni giorno era il controllo igienico, ovvero l’insegnante verificava la pulizia del viso, 

delle mani, delle unghie dei propri fanciulli e si accertava che fossero ben 

pettinati, in particolare le bambine, cui si usava far crescere i capelli molto 

lunghi, dovevano arrivare a scuola con trecce molto strette. Se un bambino 

o una bambina non superava l’esame, veniva subito “invitato” a lavarsi con 

il catino presente in classe, da riempire con l’apposita brocca, piena di 

acqua fredda. Doveva strofinarsi mani e viso con il sapone da bucato e 

sciacquarsi. Tale controllo era scrupoloso e molto importante perché al 

tempo dei nonni erano diffusi la scabbia, un’infezione della pelle spesso 

legata alla poca pulizia, ed i pidocchi, che sono ancora oggi presenti, ma per 

i quali un tempo non esistevano prodotti specifici per la cura, quindi i bimbi 

che li “contraevano” dovevano poi sopportare fastidiosi lavaggi con aceto 

caldo o petrolio o addirittura essere completamente rasati. 



Finita questa “operazione”, si iniziavano le lezioni vere e proprie. Si studiavano alcune materie scolastiche simili 

ad oggi come: religione, lingua italiana, storia, geografia, aritmetica, geometria, scienze, disegno, canto, ginnastica; 

altre invece erano diverse, ad esempio: bella scrittura, educazione morale e civile e per i più grandicelli nozioni di 

diritto e di economia, lavori manuali (per i maschi), lavori donneschi (per le femmine). 

 

 

Ogni alunno aveva una cartella di cartone o di cuoio contenente un 

semplice corredo scolastico: qualche libro, un quaderno a righe ed uno a 

quadretti, spesso con la copertina nera, ed un astuccio di legno, in cui a volte 

il coperchio era graduato e serviva anche da righello, con all’interno una 

matita, una gomma ed un pennino. Ogni banco era provvisto di calamaio che 

ogni giorno il bidello provvedeva a rabboccare con inchiostro nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Non si imparava subito a scrivere con il pennino, prima ci si esercitava con la matita, poi si passava al pennino, sia 

perché questo era molto rigido, quindi più difficile da manovrare, sia perché l’inchiostro era incancellabile. 

Si doveva stare molto attenti alle macchie di inchiostro, pertanto si utilizzavano la carta 

assorbente e il nettapenne per pulire il pennino da eventuali impurità. Sempre per evitare le 

macchie s’imponeva ai mancini di scrivere con la mano destra. 

Prima di scrivere le singole lettere dell’alfabeto o le cifre, ci si allenava a lungo con linee, tondini, fiorellini, 

cornicette che erano dei veri e propri esercizi di prescrittura e richiedevano pazienza e precisione. 

Le cornicette venivano colorate con le matite, non esistevano i pennarelli! 

  

Anche noi, bambini del 2° millennio, abbiamo provato a scrivere con questo sistema: che fatica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per fortuna in seguito sono state inventate prima la penna stilografica, le prime in bachelite 

poi in plastica, e poi la biro fino alle attuali comodissime penne cancellabili.  

La valutazione degli alunni era in decimi (con voti da 0 a 

10), come oggi, e l’insegnante correggeva usando il 

“lapis” , una matita per metà rossa (colore usato per gli 

errori più lievi) e per metà blu (colore usato per gli errori più gravi).  

Il metro di valutazione era più severo rispetto ad oggi. 

Le schede di valutazione o “pagelle scolastiche” erano consegnate alle 

famiglie ogni tre mesi (valutazione trimestrale) e riportavano i voti in 

decimi per ogni materia, nonché la valutazione della condotta che 

corrisponde all’attuale voto di comportamento. 

A seconda di quanto andiamo indietro nel tempo, l’obbligo scolastico 

era fissato  fino alla 5^ elementare (corrispondente all’attuale quinto 

anno della scuola primaria) o alla 3^ media (cioè l’ultimo anno 

dell’attuale scuola secondaria di primo grado), quindi i ragazzi iniziavano 

a lavorare molto prima rispetto ad oggi. 

Ma di questo ci ha già raccontato molto nonno Ginetto… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le foto utilizzate per 

questa relazione provengono sia dalla 

visita al museo “C’era una volta” sia dal 

materiale reperito dagli alunni per il 

progetto “Avanti’ndrè”.  

GRAZIE A TUTTI E COMPLIMENTI! 


