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Abbiamo cercato sul vocabolario la definizione della parola ARCHIVIO.
Abbiamo capito che indica principalmente due cose:
- la raccolta di documenti vari, privati o pubblici;
- il luogo in cui questo materiale è conservato.

L’archivio della nostra scuola è situato in una
piccola aula al secondo piano. Contiene tre
armadi di legno; per ora, solo uno è pieno di
registri degli anni scolastici dal 1929/30 al
1977/78 ( mancano, però, alcuni periodi). La
raccolta dei documenti è incompleta perché
l‟archivio è stato da poco istituito ed è
ancora in fase di sistemazione.

Dall‟archivio della scuola abbiamo scelto, per essere analizzati e confrontati con gli
attuali, i registri delle classi quarte di circa ottanta e cinquanta anni fa, più
precisamente quelli degli anni scolastici 1937/38 e 1958/59.

I REGISTRI

1937/38

1958/59

2008/09

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI
- I registri sono ingialliti dal tempo e sono un po‟ sciupati.
- I più vecchi sono scritti in bella calligrafia con penna ed inchiostro. (Alcune insegnanti
abbellivano, perfino, la lettera iniziale!)
- I maestri si esprimevano con un linguaggio quasi poetico.
- Negli anni „30 i registri erano due: uno conteneva i dati anagrafici e le valutazioni, l‟altro la
programmazione annuale, quella mensile o trimestrale e la cronaca dell‟insegnante che
riportava le vicende più importanti e significative della vita scolastica.
- Negli anni „50 era in uso un solo registro che comprendeva tutte le parti.
-Oggi i registri sono tre: uno riporta i dati anagrafici, le assenze, l‟orario dei docenti e delle
discipline, i verbali di scrutinio; un altro contiene solo le valutazioni; il terzo,unico per tutta
l‟interclasse, serve per registrare le programmazioni settimanali, i colloqui, gli incontri con gli
specialisti.

I DATI ANAGRAFICI
LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

CLASSE MASCHILE
Anni ‘30

CLASSE FEMMINILE
Anni ‘50

CLASSE MASCHILE
Anni ‘30

A.S.2008/09
LE CLASSI SONO MISTE

L’ETA’ ANAGRAFICA

Classe maschile
1937/1938

Classe maschile
1958/1959

LO STATO SOCIALE DELLE FAMIGLIE

Classe femminile
1937/1938

LE MATERIE D’INSEGNAMENTO
1937/38

1958/59

2008/09

Religione

Religione

Religione

Canto

Disegno,recitazione e
canto

Musica

Disegno e bella
scrittura

Arte e immagine

Lettura espressiva
e recitazione
Lettura ed esercizi
scritti

Lingua italiana

Italiano

Aritmetica e
contabilità scritta e orale

Aritmetica e
geometria

Matematica

Geografia

Storia ,geografia, scienze

Geografia

Storia

Storia

Scienze fisiche e
naturali.
Nozioni organiche d’igiene

Scienze naturali e
sperimentali

Educazione fisica

Educazione fisica

Corpo movimento
sport

Lavori donneschi e
lavoro manuale

Attività manuali e
pratiche

Tecnologia
Inglese

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI
- La maggior parte delle materie sono uguali
- Oggi ci sono più materie rispetto a 50 anni fa.
- 80 anni fa c’erano materie diverse per maschi e femmine, oggi non ci sono
differenze.
- Un tempo si dava molta importanza alla recitazione e alla bella scrittura.
- Naturalmente nel passato non c’era Informatica perché non esistevano i
computer
- Una volta non si faceva inglese
- Alcune materie hanno nomi diversi, ma in realtà sono uguali.

I libri di testo

Anni ‘30

Anni ‘50

I NOSTRI LIBRI

Abbiamo analizzato, in particolare, i contenuti di ITALIANO e MATEMATICA.
Ecco ciò che è emerso dal confronto.

ITALIANO
1937/38

1958/59

2008/09

I contenuti di GRAMMATICA si equivalgono in gran parte
I verbi irregolari – Tutte le parti variabili e invariabili
del discorso

Gli articoli partitivi

Gli esercizi di ORTOGRAFIA sono gli stessi

E‟ sempre stata proposta l‟elaborazione di TESTI narrativi, descrittivi, lettere,
pagine di diario
Riassunti
Comprensione di testi
Dettatura e produzione di
testi ideologici

Invenzione di testi
fantastici
Analisi del testo poetico
Analisi del testo
descrittivo
Descrizione di immagini

Il libro di LETTURA e i libri della biblioteca sono sempre stati utilizzati
Letture ideologiche

MATEMATICA
1937/38

1958/59

2008/09

I NUMERI sono sempre stati insegnati: interi arabi e romani, decimali, razionali
Si gioca conoscendo anche
i sistemi numerici di alcuni
popoli antichi (Sumeri,
Egizi, Cinesi)

I numeri relativi

Le QUATTRO OPERAZIONI e le loro proprietà sono sempre state imparate dagli
alunni
Le potenze
Sui CALCOLI ORALI E SCRITTI sono sempre stati fatti molti esercizi

I PROBLEMI sono sempre stati svolti

Le MISURE di lunghezza, capacità, peso e valore sono sempre state studiate
L‟unità di misura di riferimento del peso era il grammo e
si usavano marche diverse per indicare i multipli: il
miriagrammo (Mg), il quintale (q) e la tonnellata (t)
Si imparavano anche le misure agrarie.
L‟unità di misura di riferimento del valore era la lira

L‟unità di misura di
riferimento del valore è
l‟euro

Globalmente gli argomenti di GEOMETRIA si equivalgono
Le aree delle figure piane
Vengono insegnati elementi
di STATISTICA

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI
-

In passato si acquisivano più contenuti, ma non venivano approfonditi.
Proponendo troppi argomenti, forse non tutti i bambini riuscivano a seguire bene.
Oggi le conoscenze vengono apprese con gradualità e con approfondimenti; in questo modo,
anche i bambini con qualche difficoltà possono fare progressi.
Una volta la fantasia e la creatività non venivano sviluppate
Probabilmente, negli anni passati le insegnanti non avevano tempo di ascoltare i bambini
perché dovevano insegnare troppe cose.
Pensiamo che oggi i bambini siano più rispettati e protetti.
Negli anni trenta la lettura, i temi, i dettati rispecchiavano le idee politiche del periodo.
Un tempo i bambini erano costretti ad impegnarsi di più perché c‟era più severità, ma forse
non erano troppo contenti.

LA VALUTAZIONE
I REGISTRI
1937-1938
L‟ ANNO SCOLASTICO
era
diviso in tre trimestri.
La
VALUTAZIONE
DELLE
DEFICIENZE E DEI MERITI
degli alunni era indicata con dei
giudizi espressi in lettere: l per
lodevole, b per buono, s per
sufficiente, i per insufficiente.
Il comportamento dei bambini a
scuola veniva valutato con un voto
in Disciplina ( condotta ) .
Ci siamo inoltre accorti
che
veniva “APPROVATO “ anziché
“PROMOSSO”,
l‟alunno
che
conseguiva almeno la qualifica di
“buono” in condotta e almeno
quella di “sufficiente” in ciascuna
delle materie più importanti.

1958-1959

L‟ANNO SCOLASTICO
era diviso in tre
trimestri.
La VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI era
data in numeri, dal 5 al 10 . Nelle prime due classi
non si assegnavano voti in Lingua italiana, Storia
geografia e scienze, Disegno recitazione e canto;
solo in prima e seconda si dava un voto in
“Lettura, scrittura ed altre attività espressive”.

Nella sezione dedicata alla cronaca
della scuola, gli insegnanti scrivevano
osservazioni
relative
all‟impegno
dimostrato dagli alunni
durante il percorso scolastico, a
volte anche le loro riflessioni o
preoccupazioni
sui bambini della
classe.

2008-2009

Il registro delle valutazioni in uso oggi, non è uguale per tutte le scuole italiane, ma viene
scelto da ogni Dirigente, sentite anche le esigenze degli insegnanti.
La compilazione del documento non segue direttive ministeriali; l‟importante è che il
maestro annoti le valutazioni delle prove di verifica che propone ai suoi alunni in corso
d‟anno e alla fine dei quadrimestri, suddividendole per materia e per obiettivi.
La VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI è espressa in numeri, dal 4 ( gravemente
insufficiente) al 10 (eccellente).
Oggi il voto in condotta non viene registrato.
Le bocciature sono quasi inesistenti perché si può passare alla classe successiva anche
con voti non sufficienti; un alunno può essere fermato solo “in condizioni di
eccezionalità” e con il parere favorevole del Dirigente e di tutti gli insegnanti che
operano nella classe.

Le pagelle
1937-1938

È un cartoncino leggero di colore grigio, ingiallito dal tempo.
Sulla COPERTINA c‟è l‟immagine di un libro e di un fucile(durante il fascismo si faceva
propaganda politica anche sulle pagelle) e si nota la scritta Ministero Educazione.
Sulla sinistra la dicitura“Gioventù Italiana del Littorio” ci ha incuriosito. Abbiamo così
scoperto che è il nome di un‟organizzazione istituita nel 1937 con lo scopo di dare una
preparazione sportiva e militare ai ragazzi italiani dai 6 ai 21 anni.
All‟INTERNO vi sono i dati anagrafici dell‟alunno, i nomi dei genitori, il numero della
tessera della G.I.L., il nome e l‟indirizzo della scuola e l‟anno di frequenza scolastica.
Il rendimento è indicato da un giudizio : lodevole, buono, sufficiente, insufficiente.
Sono inoltre segnate, per ogni trimestre, le assenze fatte. Sulla destra c‟è la firma di un
genitore e il risultato finale della valutazione annuale.
In basso compare il timbro della Direzione Didattica e la firma del Direttore.
Sul RETRO c‟è il timbro “XVI EF” che indica, con numeri romani, l‟anno dell‟era fascista e
che corrisponde al 1938.

1958-1959

È in cartoncino grigioverde.
Le dimensioni di questa pagella sono più piccole di quelle attuali.
Sulla COPERTINA c‟è l‟emblema della Repubblica Italiana, i dati anagrafici dell‟alunno, la classe
frequentata, l‟anno scolastico ed il timbro della scuola con accanto la firma del Direttore.
All‟INTERNO l‟anno scolastico è diviso in tre trimestri e sono indicate le materie, i voti
numerici (scritti in corsivo) e i risultati degli scrutini. Sono segnate anche le assenze fatte in
ogni trimestre. Sulla
destra compare lo spazio per la firma di un genitore e il risultato
finale della valutazione annuale.
In basso ci sono il timbro della Direzione Didattica e le firme dell‟insegnante e del Direttore.
Sul RETRO vi è uno spazio riservato: al nulla-osta per il cambio di scuola, alle variazioni di
indirizzo ed, in basso, alle eventuali forme di assistenza.

2008-2009

È di cartoncino beige, grande quanto un foglio dei nostri quaderni.
Oggi è chiamata “Documento di valutazione”.
Viene consegnata alla fine di ogni quadrimestre.
Sulla COPERTINA ci sono: l‟emblema della Repubblica Italiana, i dati
anagrafici dell‟alunno e l‟attestato di ammissione alla classe successiva
con il timbro e la firma del Dirigente Scolastico.
All‟INTERNO, sulla pagina di sinistra, c‟è l‟elenco delle materie con lo
spazio per i voti numerici ; non c‟è il giudizio di Religione perchè è
scritto su una scheda a parte; sulla pagina di destra c‟è la valutazione
dell‟impegno e del comportamento.
Sul RETRO c‟è uno spazio riservato alle firme degl‟ insegnanti e dei
genitori.
Da alcuni anni non esiste più un modello di scheda unico a livello
nazionale, ogni scuola può sceglierlo a piacere, nel rispetto della
normativa.

In alto, sulla pagella del 1958 e sulla nostra scheda di valutazione,
c‟è quest‟immagine.
La maestra ci ha spiegato che dal 31 gennaio 1948 è l‟emblema
ufficiale della REPUBBLICA ITALIANA.
È caratterizzato da tre elementi: la STELLA bianca a cinque punte
è associata alla personificazione dell‟Italia; la RUOTA dentata
d‟acciaio indica il lavoro su cui si basa la Repubblica (art. 1 della
Costituzione Italiana) ed il progresso; il ramo di QUERCIA
simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano e quello
d‟ULIVO la volontà di pace della nazione.

Gli scrutini
1937-1938

Le verifiche che noi facciamo alla
fine del secondo quadrimestre erano
chiamate SCRUTINI FINALI.
Se gli alunni non riuscivano ad essere
sufficienti nelle materie principali,
venivano “ RIMANDATI”. Tutti gli
altri erano “ APPROVATI”.

L‟ultima pagina del registro riportava il
VERBALE dell‟ esame della seconda sessione.
La commissione esaminatrice rendeva, in
questo modo, ufficiale il passaggio alla classe
successiva degli alunni che avevano superato
l‟esame finale.
Abbiamo notato che gli alunni respinti a
settembre erano la maggioranza : in questo
caso 7 su 12 , gli APPROVATI furono pertanto
solo 5 .

1958-1959

Anche in questo periodo, alla fine dell‟anno
scolastico, gli scolari eseguivano delle prove
in classe le cui valutazioni venivano scritte
sul registro. I risultati degli scrutini finali
permettevano agli insegnanti di decidere se
gli alunni dovevano essere “PROMOSSI o
RESPINTI”.

Se un alunno veniva respinto,
l‟insegnante scriveva sul registro
una relazione che aveva lo scopo di
spiegare i motivi della mancata
ammissione dell‟alunno alla classe
successiva.

2008-2009

La maestra ci ha spiegato che gli
SCRUTINI di oggi sono diversi da quelli del
passato poiché
sono un incontro tra
insegnanti e Dirigente Scolastico. Tale
incontro ha però sempre lo scopo di
ufficializzare il passaggio alla classe
successiva degli scolari. In via eccezionale,
i maestri ed il Dirigente possono non
ammettere un alunno alla classe successiva.

