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COMPOSIZIONE  
DELLE CLASSI 

Solo i figli delle 
famiglie benestanti 
potevano andare a 
scuola. 

Le classi erano 
composte tutte da 
maschi o tutte da 
bambine. Le 
pochissime classi 
“miste” venivano 
considerate come 
esperimenti moderni 
e molto audaci. 

Le classi ora sono tutte 
“miste”, cioè formate da 
maschi e femmine, ma 
non solo, infatti gli 
alunni provengono da 
vari paesi del mondo. 
Quindi all’interno della 
classe c’è 
un’eterogeneità di 
culture, religioni e 
tradizioni. 

 
 

    
 
 
ABBIGLIAMENTO 
DEGLI ALUNNI 

Si portavano semplici 
tuniche lunghe fino al 
ginocchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschi e femmine 
portavano il 
grembiule lungo fino 
al ginocchio, che 
copriva 
completamente gli 
abiti. 
Bambini e ragazzi 
usavano, infatti , i 
calzoni corti anche 
nei mesi più freddi 
dell’inverno. 

Gli alunni portano il 
grembiule, blu per i 
maschi e bianco per le 
femmine. Nei giorni più 
caldi è consentito 
togliere il grembiule. 



 
 
 
 
 
 
ARREDO 
DELL’AULA 

L’arredo, 
semplicissimo, era 
composto da una sedia 
alta con spalliera  per il 
maestro e da qualche 
panca per gli alunni, i 
quali per scrivere, 
appoggiavano la 
tavoletta cerata sulle 
ginocchia. 

I banchi erano 
sempre doppi, erano 
di legno massiccio, 
avevano una ribalta 
che si poteva  alzare e 
abbassare e che, oltre 
a contenere i libri e la 
cartella, serviva 
anche a nascondere 
molti segreti e a far 
baccano quando 
veniva lasciato 
ricadere con forza. 

I banchi sono doppi o 
singoli, sono di ferro, 
mentre il piano superiore 
è di legno. Il ripiano 
sotto serve per contenere 
oggetti e materiale 
scolastico, a volte anche 
segreti o bigliettini 
passati di nascosto dalle 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI 
USATI DAGLI 
ALUNNI 

Si usavano le tavolette 
cerate, che avevano la 
funzione degli odierni 
quaderni. Su queste 
venivano incise le 
lettere usando lo stilo, 
un bastoncino appuntito 
da un lato per incidere e 
arrotondato dall’altro 
per cancellare. 

Le penne 
stilografiche erano 
riservate agli adulti 
ricchi. Tutti gli altri 
scrivevano 
intingendo il pennino 
nel calamaio pieno 
d’inchiostro. I 
pennini si infilavano 
in cima alla penna e 
si potevano cambiare. 
Quando l’inchiostro 
gocciolava sul 
quaderno, per 
asciugarlo si usava la 
carta assorbente. Si 
aveva un quaderno, 
mentre i più fortunati 
avevano un astuccio 
con matite colorate. 

Tutti usano le penne a 
sfera nera, rossa, blu. Per 
i più piccoli esistono le 
penne cancellabili. Negli 
astucci ci sono i 
pennarelli, i pastelli, le 
matite, forbici, 
colla…Inoltre gli alunni 
hanno a disposizione 
tanti quaderni  e libri.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RICREAZIONE 

I ragazzi passavano i 
momenti di ricreazione 
giocando, per lo più 
con cerchi, palle, 
trottole, dadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ragazzi passavano i 
momenti di 
ricreazione giocando, 
per lo più con cerchi, 
palle, trottole, dadi e 
biglie. 

I quindici minuti di 
ricreazione vengono 
usati per andare in 
bagno, mangiare e 
chiacchierare con gli 
amici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
VOTI E GIUDIZI 

 La valutazione degli 
alunni veniva fatta 
con una serie di voti 
che andavano dallo 
zero fino al dieci. Il 
sei voleva dire 
appena sufficiente. Al 
di sotto del sei c’era 
una vasta gamma di 
ignominia fino allo 
“zero spaccato”. Ai 
più bravi era riservato 
il dieci e perfino il 
“dieci e lode”. 

La valutazione degli 
alunni viene fatta con 
una serie di voti che 
vanno dal cinque fino al 
dieci. Il sei vuole dire  
sufficiente. Ai più bravi 
è riservato il dieci e, a 
volte,  perfino il “dieci e 
lode”. 

 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA 

Regnava una disciplina 
severissima. Il maestro 
teneva in mano una 
bacchetta (ferula) con 
cui colpiva le mani di 
chi si distraeva o chi 
commetteva il minimo 
errore. 

Regnava una 
disciplina 
severissima. Il 
maestro teneva in 
mano una bacchetta  
con cui colpiva le 
mani di chi si 
distraeva o chi 
commetteva il 
minimo errore. Altre 
punizioni erano 
mettersi in ginocchio 
sopra i ceci, dietro la 
lavagna… 

Ora non ci sono più le 
punizioni corporali, ma 
rimangono le sgridate e i 
compiti di punizione. 
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