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“La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del 

Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprendere il Fascismo, a nobilitarsi nel 

Fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista”

 B. Mussolini

Già dal 1926 l’arredo scolastico risentì di questo cambiamento politico e nelle 

aule arrivarono: il crocifisso tra i ritratti del re e del duce, la bandiera, una targa 

di bronzo in onore del Milite Ignoto e il Bollettino della Vittoria (4 Nov 1918)



Nella seconda metà del Dicembre 1927 si procedette ad apporre anche 

all’esterno degli edifici scolastici l’emblema del fascio littorio, prescritto, come 

per tutti i pubblici edifici.



Durante la guerra in Africa orientale c’era nelle aule la cartina su cui appuntare 

gli spilli per segnare l’avanzata dell’esercito italiano



Le aule erano composte da molti alunni, con una media di 39-46 alunni per 

aula.

I banchi erano a due posti di legno con il buco per il calamaio in alto a destra.

La cattedra era posta sopra una pedana affinché il maestro o il professore 

affermasse la propria superiorità.



Oltre alle aule, a scuola ogni singolo elemento si ispirava all’idea fascista e a 

Mussolini come per esempio le mense o le biblioteche.

In questa foto possiamo vedere delle tavolate della mensa a forma di M in 

onore del duce.



Durante le lezioni si parlava sempre di Mussolini in modo che i ragazzi di 

quell’epoca diventassero fascisti convinti, come si può notare da questo 

esempio tratto da un eserciziario di terza elementare

G. Gallo, Per mano. Conversazioni grammaticali con numerosi esercizi, indovinelli, letterine, favole, 

poesiole e vocabolarietto ad uso della terza classe elementare, Mauro, Catanzaro, 1928.



Anche l’ora di ginnastica serviva a rappresentare la potenza e l’identità 

nazionale.

L'educazione fisica era considerata al pari delle altre discipline scolastiche, e 

gli insegnanti di ginnastica iniziarono a far parte del Consiglio dei professori.



    Altrettanta attenzione fu posta alla diffusione della radio nelle scuole e nel 

1933 si produssero le primissime trasmissioni per le scuole dove era possibile 

ascoltare i discorsi di Mussolini. 



Il regime, sempre molto attento ad utilizzare ogni strumento di comunicazione 

di massa per le sue campagne di indottrinamento, si servì delle copertine dei 

quaderni per propagandare simboli e slogan, dal balilla alla Gioventù Italiana 

del Littorio, dall’esercito schierato in battaglia alla conquista coloniale. 


