
IL FASCISMO IN ITALIA

La scuola fascista 



1. I vecchi scolari raccontano

    Non avendo avuto modo di intervistare 

nessuno ci siamo affidati a un video preso in 

rete.

 https://youtu.be/NsBZ4-Ki8BA

    Abbiamo notato è che l’intervistati non 

davano per scontato cose che noi diamo per 

scontato come le lavagne.



La lotta all’analfabetismo

• Alla fine della prima Guerra Mondiale 

l’Italia era un paese prevalentemente 

agricolo, con un altissimo numero di 

analfabeti. Nel 1921 il 25% dei giovani tra il 

ventunesimo e il ventinovesimo anno di età 

non sapeva leggere. Ancora peggio andava 

per le ragazze, la cui percentuale di 

analfabetismo, sempre per la stessa fascia 

di età, era del 31%. Già da questa 

percentuale possiamo infatti dedurre che 

tra le ragazze c’era maggior 

analfabetismo;questo perché nella società 

di quel tempo era usanza non far proseguire 

gli studi alle ragazze al contrario dovevano 

essere le “donne di casa”.Il fascismo cercò di 

combattere l’analfabetismo rendendo 

obbligatoria l’istruzione fino a 14 anni.           

               duce



LA RIFORMA GENTILE

• Nel 1923 il ministro della 

pubblica istruzione 
• Giovanni Gentile attuò un’importante riforma del 

sistema scolastico, che Mussolini chiamò “la più 

fascista di tutte le riforme” che 

prevedeva:L’ingresso della religione cattolica e 

l’esame di stato di terza media. Quest’ultima fu 

sostenuta anche dai popolari perché metteva su 

un piano di parità scuole private e statali. Il 

percorso di studio dipendeva dal tipo di istituto 

che si voleva frequentare: il liceo classico era 

l’unica scuola superiore che dava accesso a tutte 

le facoltà universitarie, lo scientifico che dava 

accesso a corsi universitari solamente scientifici,il 

magistrale che dava accesso alla sola facoltà di 

magistero e gli istituti tecnici che non davano 

accesso ai corsi universitari.



LA RICERCA DEL CONSENSO

• Il fascismo si era imposto con la violenza e aveva 

ottenuto l’appoggio delle più alte istituzioni dello 

Stato e di potenti forze economiche. Mussolini 

comprese che,per rendere durevole il suo 

regime,avrebbe dovuto ottenere il consenso, se 

non di tutta la popolazione almeno di una buona 

parte. Per far questo fece un’intensa propaganda 

con i più moderni mezzi di comunicazione del 

tempo(radio,giornali,cinema)… e la SCUOLA. In 

questo periodo infatti si cercò di introdurre il 

fascismo nella vita delle persone fin da piccoli per 

far sembrare il fascismo “NORMALE”. Il regime 

pose sotto stretto controllo l’insegnamento 

scolastico. Nelle scuole fu introdotto il libro di 

testo unico il cui contenuto era “costruito”sul 

pensiero del fascismo e che limitava l’autonomia  

didattica degli insegnanti. In questa maniera i 

ragazzi si abituavano a pensare nel modo in cui il 

regime desiderava.



L’ARREDAMENTO SCOLASTICO

• Come già detto La scuola diventò 

uno dei luoghi privilegiati dal 

regime per la sua diffusione 

culturale, e affinché il fascismo 

venisse diffuso le scuole venivano 

munite di: crocifisso tra i ritratti del 

re e del duce, la bandiera, 

cartelloni per l’insegnamento, 

carte geografiche, ritratti di uomini 

illustri, lavagne di ardesia con i 

porta gessetti, la cattedra, i banchi, 

un armadio, ed attrezzi per la 

ginnastica. 



2. ELABORAZIONE DEL TESTO

     Abbiamo iniziato il nostro percorso scolastico nell’anno 2010. a 

differenza di lidia noi non siamo mai stati picchiati dalla maestra. Per 

andare a scuola non dobbiamo camminare soli ma veniamo 

accompagnati dai nostri genitori in macchina. Purtroppo noi abbiamo 

molte più materie di Lidia e quindi dobbiamo studiare di più ma, per 

nostra fortuna non veniamo più picchiati dalle maestre. Anche i 

genitori sono cambiati perche i nostri, a differenza di quelli di Lidia ci 

spronano a studiare e a interessarci alla scuola. Ovviamente anche noi 

consideriamo la scuola di oggi migliore di quella del tempo. Forse 

l’unica cosa che abbiamo i n comune con Lidia è “l’amore per la 

ricreazione”. Noi non abbiamo brutti ricordi la cui ragione sono le 

professoresse.




