
LA SCUOLA FASCISTA

Il progetto di fascistizzazione del paese 
perseguito da Mussolini divenne sempre più 
ampio coinvolgendo sia la scuola sia il mondo 
della cultura. 

Per quanto riguarda la scuola, il Ventennio 
fascista ha attuato un sistema totalitario 
diventando così una dittatura in modo da 
cotrollare in ogni momento la gioventù, infatti è 
proprio dalla scuola elementare che ha inizio 
questo lungo processo di irregimentazione la cui 
finalità era quella di costruire futuri soldati, 
uomini ciecamente pronti a “CREDERE, 
OBBEDIRE E COMBATTERE”.



I LIBRI DI TESTO

Per gli studenti venne adottato un “Testo unico di 
Stato” che permeteva di esercitare un controllo diretto 
sull' insegnamento limitando ulteriotmente 
l'autonomia didattico-educativa degli insegnanti, anch' 
essi sottoposti al giuramento di fedeltà dell' 
inscrizione al partito.

Nel testo unico di Stato vengono celebrati temi cari 
alla propaganda fascista, tipo:

● L' apologia del Duce e il culto della sua persona

● L' esaltazione della bandiera della Grande 
Guerra che aveva portato a termine il processo di 
unificazione nazionale

● L' amore per la propria patria

● Il mito di Roma e del valore della civiltà 
romana.

Questi ultimi però si trasformarono ben pesto in 
disprezzo per le altre “razze”...



IL PERCORSO SCOLASTICO

La scuola elementare obbligatoria e gratuita era suddivisa in due corsi: uno inferiore fino alla terza e uno 
superiore per la quarta e quinta classe.

Per l' ammisione al corso superiore bisognava superare un apposito esame si stato, e se veniva superato, 
gli studenti potevano ottenere il certificato di compimento e scegliere poi la successiva scuola da 
frequentare, tra cui:

● La scuola integrativa triennale

● Il ginnaso inferiore triennale

● L' istituto tecnico inferiore quadriennale

● L' istituto magistrale inferiore quadriennale

● Il lavore nei campi (per i bambini più poveri)

Chi a questo punto voleva proseguire la carriera scolastica, si trovava di fronte a queste scelte:

● Il ginnasio superiore biennale e il liceo classico triennale 

● Il liceo moderno (o scientifico)

● Il liceo femminile

● L' istituto magistrale triennale e l' istituto tecnico superiore quadriennale



I PERCORSI UNIVERSITARI

I percorsi universitari non erano per tutti. Infatti dipendevano dalla scuola che avevi frequesntato in 

precedenza.

Queste sono le facoltà che si potevano scegliere dopo aver fatto una scuola superiore:

● Chi aveva frequentato il liceo classico era destinato alla formazione della classe dirigente del futuro.

● Chi aveva studiato al liceo scientifico invece era consentita l' iscrizione a tutte le facoltà universitarie a 
differenza di lettere, filosofia e giurisprudenza.

● A differenza dei maschi, le femmine non potevano continuare gli studi perchè il liceo femminile non dava 
la possibilità di iscriversi a nessuna università, come l' istituto tecnico e quello magistrale.



LE DIVISE SCOLASTICHE



I ragazzi e le ragazze erano rigorosamente divisi avendo necessità e priorità diverse, a partire 
dalla divisa:

● I maschi erano vestiti da Balilla (nome del cappello che indossavano) che comprendeva i 
pantaloncini corti, calzettoni lunghi, scarponi, maglietta (portata sempre dentro i pantaloni) e un 
fazzolettone al collo come i marinai. I bambini erano addestrati fin da tenera età a fare il saluto 

romano (simbolo fascista) e ai regimi militari.
● Le ragazze invece erano vestite da Giovane Italiana, cui la divisa consisteva in: gonna sotto il 

ginocchio, calzette lunghe bianche, camicetta dentro la gonna e il fiocchetto al colletto della 
camicia 



IL CORREDO SCOLASTICO

● Ogni alunno necessitava di oggettistica per la 
scuola. La maggior parte delle cose venivano 
fornite dalla scuola, come la divisa, il 
calamaio, l' inchiostro, i quderni e le penne. 
Ma ovviamente ognuno doveva comprarsi i 
libri e uno zaino o una borsa per portare tutte 
le cose con sé (le borse per lo più erano di 
pelle, molto resistenti e capienti). I quaderni 
erano a puro sfondo fascista, infatti sulle 
copertine era raffigurato spesso e volentieri l' 
immagine del Duce a petto nudo in una posa 
maestosa, o erano semplicemente nere senza 
nessun motivo raffigurato.

Tutte le mattine il bidello passava per i banchi 
a distribuire l' inchiostro ai vari studenti, che 
dovevano saper gestire le loro penne 
stilografiche con diligenza e accuratezza, 
evitando di rovescare tutto l' inchiostro per 
terra.



LE AULE

● Le aule non erano molto ampie e i banchi 
erano a due a due collegati insieme. Il 
professore dirigeva la lezione dalla cattedra su 
una pedana leggermente rialzata per 
simboleggiare l' importanza del maestro. 
Appesi al muro c' erano i ritratti del Duce, del 
Re d' Italia e nel mezzo il crocifisso, perchè, 
per unificare di più l' Italia, Mussolini decise 
che doveva esserci una sola religione, quella 
cristiana. Ogni aula doveva avere il proprio 
planisfero su cui segnare l' avanzata del popolo 
italiano in Etiopia (in pratica i ragazzi 
delimitavano i territori conquistati con delle 
puntine, in modo da saper sempre quanto l' 
Italia si possa spongee oltre nelle conquiste



INTERVISTA

Abbiamo chiesto a Giuseppe Del Giovane (signore che ha vissuto nel pieno periodo fascista) di 
raccontarci come era la scuola visa da un punto soggettivo.

“Io ho studiato per lo più in collegio, visto che i miei genitori lavoravano decisero  di mandarmi in 
collegio per farmi imparare i lavori manuali ( per poi fare un lavoro utile alla famiglia) e la giusta 
disciplina. Le regole erano molto dure, infatti tutte le mattine dovevamo essere puntuali davanti al portone 
per poi entrare nelle nostre classi. I genitori, mi ricordo, ci accompagnavano fino a scuola e poi 
scappavano a lavoro per paura di fare tardi. Mi ricordo che eravamo tutti vestiti uguali, come il Duce 
voleva, e mi ricordo pure che ogni mattina prima di iniziare le lezioni recitavamo “la preghiera del balilla” 
che comrendeva i punti fondamentali fascisti e cattolici. Anche per il pranzo c' erano delle regole ben 
precise, infatti bisognava finire tutto quello che avevamo preso, perchè era peccato buttare via da 
mangiare. All' inizio e alla fine di ogni pasto si doveva dire le preghiere e ripolire tutto il refettorio. La 
classe era tutta a casico nostro: se i banchi erano storti o per terra c' erano delle cartacce,  il giorno dopo 
prendevamo una brutta partaccia dai professori e ci toccava pulire. Nel mio collegio non c' era nemmeno 
una ragazza, perchè era un collegio maschile. Ogni volta che facevamo una stupidaggine o semplicemente 
rispondevamo male al professore, lui prendeva un bastone e ci bacchettava le mani... diverse volte sono 
tornato a casa con le mani rosse, ma ormai sapevo che ad ogni mia azione c' era una conseguenza, che 
poteva variare dalle bacchettate sulle mani, fino alla punizione più terribile: stare dietro la lavagna in 
ginocchio sui ceci!

Giuseppe Del Giovane 
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