
Le pagelle 1943-1947

Storia della scuola, storia dell’Italia



Il progetto di lavoro

Nell’ambito delle attività proposte dall’Archivio è stata concordata con
l’insegnante Janca Anselmo della classe VB un’attività sulle pagelle scolastiche.
Sono stati individuate quelle relative agli anni scolastici 1942/43, 1945/46 e 1946/47.
Gli alunni avevano lavorato in classe sul referendum istituzionale del 1946 e
sull’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana il 1 gennaio 1948.
L’obiettivo dell’attività con l’Archivio era verificare se era possibile trovare traccia
di quegli eventi e di altri della nostra storia nazionale in documenti prettamente
scolastici come le pagelle.
La pagella del 1942/43 è stata scelta perché è l’ultima stampata dal Ministero
dell’Educazione Nazionale, nel pieno della seconda guerra mondiale, prima della
caduta del fascismo; quelle del 45/46 e del 46/47 perché successive alla caduta
della Repubblica Sociale e alla fine della guerra.
Il lavoro è stato condotto a classe intera, per l’analisi delle pagelle è stata usata la
scheda archivistica predisposta dalla rete degli Archivi Scolastici con la consulenza
dell’Istoreto.



Pagella 1942/43 -
fronte
Descrizione del documento
La pagella ha un formato rettangolare è composta da
un unico foglio piegato a metà.

Il fronte ha la metà superiore occupata da
un’immagine racchiusa fra due fasci littori stilizzati.

L’immagine rappresenta una donna alata con spada e
scudo posta davanti ad uno sfondo nettamente diviso
in due parti: una occupata da immagini di guerra e
l’altra da un paesaggio urbano. La scritta VINCERE in
caratteri cubitali occupa la parte inferiore del disegno.

La seconda metà del foglio è occupata dai dati
anagrafici e scolastici dell’alunna.



Analisi del documento
Il documento è il frontespizio di una pagella scolastica, nella parte anagrafica sono riportati sotto la
parola PAGELLA N° 526274:
• Il nome, la data e il luogo di nascita dell’alunna, la paternità e la maternità.
• C’è la dicitura: iscritta alla Gioventù Italiana del Littorio con tessera n° 120993

• L’anno scolastico, 1942-43 e la classe frequentata, IIIB
• Vicino all’anno scolastico c’è la scritta: Anno XXI Era fascista.

Nella parte superiore c’è la scritta: MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE

L’illustrazione, una donna con le ali è, secondo noi, un angelo guerriero, ma ricorda anche la vittoria
alata che abbiamo visto nel libro di storia nelle pagine dedicate agli antichi greci. La donna è
leggermente girata, sembra proteggere, con il suo corpo, il territorio non occupato dai mezzi di
guerra.
Sotto l’illustrazione c’è la scritta: PNF A. XXI GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO

Abbiamo notato che le scritte sul documento hanno misure diverse:
VINCERE è alta cm 3,5

PNF è alto cm 1,5
MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE cm 0,8

PAGELLA cm 0,7



Pagella 
1942/43 retro
Descrizione del documento 

La pagina è divisa in due parti, quella
superiore è occupata da colonne dove
sono indicate:

• Le materie e classi di riferimento

• La divisione dell’anno scolastico in tre
trimestri, ci sono tre colonne da usare
per gli scrutini e per gli esami, una per
le note.

• La valutazione è espressa in giudizi.

La parte inferiore ha uno spazio per la
firma del genitore ed uno per
l’attestazione della promozione
dell’alunna. Ci sono gli spazi per le firme
dell’insegnante, della commissione e del
direttore.



Analisi del documento: le materie

´ Le materie indicate nella pagella sono, in alcuni casi,
diverse dalle nostre, per italiano sono previste quattro
valutazioni differenti riferite alla bella scrittura, alla lettura
espressiva e alla recitazione, all’ortografia, alla lettura
ed esercizi scritti di lingua.

´ Ci sono materie come cultura fascista, nozioni di diritto
ed economia, lavori donneschi e manuali, igiene e cura
della persona che non sono presenti nelle nostre
pagelle.

´ Viene data molto importanza all’igiene che compare
ben due volte nell’elenco.

´ Alcune materie sono previste per tutte le classi, altre solo
per alcune.



Analisi del documento: le annotazioni

´ Il documento ha due timbri e la firma di due direttori didattici.

´ Nella colonna note è riportata la dicitura: Nulla osta al trasferimento ad
altra scuola. Torino, 23/3/1943 XXI, Martinasso

´ Sotto l’attestazione di promozione alla classe quarta c’è la data Cuneo 20-
5-1943 XXI.

´ La firma del genitore nel secondo quadrimestre è diversa da quello del
primo, forse l’alunna a Cuneo era affidata a qualcuno che si occupava di
lei.

´ Nella colonna esami prima sessione compare la scritta a penna: Ordinanza
ministeriale 16-5-940#417.



Materiali: la scuola, le materie, i voti, 
notizie  
Per analizzare questo documento abbiamo dovuto cercare delle informazioni per
rispondere ad alcune domande.

´ Anno 1942-43 Anno XXI Era Fascista. Sulla linea del tempo dell’Archivio abbiamo
visto che l’era fascista inizia nel 1922 con la marcia su Roma. Benito Mussolini, il duce
dei fascisti, con l’accordo del re, instaura una dittatura. I numeri romani vogliono
indicare un nuovo inizio per la storia dell’Italia, collegata con la storia dell’antica
Roma.

´ Gioventù italiana del Littorio, era un’organizzazione fascista a cui erano costretti ad
iscriversi i ragazzi. Il fascio littorio era un altro dei simboli che i fascisti avevano
copiato dalla storia di Roma. Le foto (vedi diapositive n° 12, 13) tratte da libri unici
del periodo dicono l’importanza del fascio littorio nella pedagogia fascista.

´ L’Italia, alleata della Germania, era in guerra dal giugno1940, la seconda guerra
mondiale era iniziata nel 1939. Torino, come tutta l’Italia, era sottoposta a molti
bombardamenti, moltissime persone erano sfollate, si erano cioè rifugiate, in paesi
vicini alla città per cercare di salvarsi. Nella scuola Fontana gli alunni iscritti
passarono dai 767 dell’anno scolastico 1940-41, ai 224 dell’anno scolastico 1943-44.



´ Tra le materie indicate nella parte dedicata alla valutazione compaiono i
Lavori donneschi e manuali, dopo aver fatto un po’ di ipotesi siamo andati
a cercare delle informazioni.

I lavori donneschi si riferiscono ad attività previste per le alunne, dovevano
prepararle a diventare madri e capaci donne di casa, erano attività di cucito,
nozioni di economia domestica, di allevamento dei bambini. (Vedi il
programma di lavoro per la classe quarta femminile, insegnante Giuseppina
Mantaut, anno scolastico 1942-43. Fondo registri Archivio Storico Fontana,
diapositive n°14, 15, 16)

I lavori manuali erano le attività previste per i maschi, prevedevano
falegnameria, giardinaggio, riparazioni elettriche. (Vedi il programma di lavoro
per la classe quarta maschile, insegnante Pier Enzo Pellerey, anno scolastico
1942-43. Fondo registri Archivio Storico Fontana, diapositiva n°17)



Scopi espliciti 

´ Raccogliere dati per la scuola (elementi anagrafici, iscrizione alle 
organizzazioni giovanili fasciste, voti, ecc.)

´ Dare informazioni sull’andamento scolastico dell’alunna.

´ Fare propaganda, l’Italia era in guerra, sia con il disegno sia con la scritta: 
VINCERE.



Scopi nascosti

Il documento sembra più un manifesto di propaganda che una pagella, infatti
gli elementi in primo piano sono:

• il disegno e i simboli.

La misura delle scritte ci sembra sia stata scelta per segnalare una graduatoria
d’importanza tra le varie informazioni scritte, la parola che risulta meno evidente,
e quindi, secondo noi, meno importante è pagella.
Il fronte della pagella è molto bello e curato in ogni particolare, pensiamo che
facesse venire voglia di guardarlo e ti facesse sentire orgoglioso di fare parte
della Gioventù Italiana del Littorio.

La pagella è uno strumento di comunicazione fra scuola e famiglia, era quindi
uno strumento di propaganda che arrivava a tutti coloro che avevano dei figli
che frequentavano la scuola.



Sillabario e piccole letture, compilato da dina 
Bucciarelli Belardinelli, illustrato da Angelo 
Della Torre, La Libreria dello Stato Palermo 
1932- XI 
Biblioteca Archivio Storico Fontana



Il libro della II classe, compilato da 
Ornella Quercia Tanzarella, illustrato da 
Mario Pompei, Libreria dello Stato Roma 
XIII, pagina 82
Biblioteca Archivio Storico Fontana



Ottobre e mesi seguenti: Funzionamento della squadra delle “artiere della scuola” (A)
Lavori di pulizia ed abbellimento dell’aula e della scuola ispirati a senso (?) d’arte.
Spolverare, lucidare i banchi e gli arredi scolastici.
Lavare gli zoccoli a smalto, pulire i vetri, le maniglie, ecc.
Curare e riordinare l’armadio di classe, le raccolte didattiche.
Funzionamento della squadra delle archiviste e bibliotecarie (B)
Manutenzione e ordine dei libri di testo, quaderni, cartelle.
Riordinamento della bibliotechina scolastica: elencazione, manutenzione e distribuzione 
volumi.
Preparazione piccoli arredi murali.
Riordino e assetto divise G.I.L., della propria e delle altrui classi.
Preparazione nettapenne per le alunne di 1 classe.

Trascrizione di alcune parti del
Programma di lavoro (dal programma indicativo del R. Ispettore) 
in Programmazione annuale Registro classe prima del lavoro femminile ins. Giuseppina 
Mantaut, Scuola Fontana anno scolastico 1942-43, Fondo registri. 



Novembre. Per le squadre archiviste e bibliotecarie, vedi ottobre. Entra in funzione la squadra 
del cucito (C) che sarà la più numerosa.
a) Manutenzione divisa scolastica per la propria e per una prima a scelta (attaccatura 

bottoni, rammendo, rattoppo, lavatura, smacchiatura, stiratura).
Squadra giardiniere (D)
Contributo individuale e collettivo all’abbellimento dell’aula con vasi, manutenzione dei 
medesimi. Ornamento del quadro e della lapide della propria aula e della lapide dei Caduti 
della scuola.
Dicembre. Per le squadre A B D vedi mesi precedenti.
Squadra cucito.
a) Riduzione di capi di biancheria e di vestiti usati per la confezione di corredini per l’O.N.M.I. 

(cuffiette, scarpette, calze, guanti, cravatte, golfini, sciarpe, ecc.
b) Esecuzione di indumenti da unire al pacco natalizio ai soldati.
c) Utilizzazione di cascami domestici. Confezione d’indumenti personali e dei propri familiari.
Squadra della mensa (F)
a) Pulizia e lavori di abbellimento del refettorio: preparazione delle tavole, pulizia pavimenti.
b) Riparazione biancheria da tavola e da cucina: rammendo, rattoppo, lavatura, 

smacchiatura e stiratura tovaglie, tovaglioli, buste per tovaglioli, asciugamani e grembiuli 
da cucina.



[…]       Maggio squadra F
Ricamo di monogrammi, di bordure, di ornamenti vari sui capi di biancheria e di 
vestiario eseguiti.
Le squadre E F terminano i lavori.
Note di contabilità domestica.
Inventario biancheria, cassetti e armadi, utensili di cucina, mobili, arredi casalinghi.
Note della spesa quotidiana.
Giugno. Squadre C E
Preparazione di indumenti per le compagne che vanno in colonia.
Confezione di oggetti vari: punta spilli, borsette per lavoro, fiori in panno, ornamento 
vestiti e lavoretti occasionali.
Visite a laboratori di creazioni femminili e a scuole Materne.
Durante tutto l’anno a cura delle alunne sarà tenuta “una regolare contabilità dei 
lavori compiuti in guisa di abituarle ad una precisa valutazione delle materie prime 
adoperate e dell’utilità rappresentata dall’indumento prodotto.”
Saranno fatte letture collettive e individuali sul lavoro come problema sociale.
Note: 
Il primo anno di scuola del lavoro corrisponde alla quarta elementare, la riforma del ministro Bottai del 1939 aveva 

introdotto questa dicitura e una nuova programmazione per gli ultimi due anni della scuola elementare. 
Artiere: 2. Nella classificazione professionale, qualifica generica dell’operaio che, in aziende agricole o industriali, esegue 
particolari lavori di manutenzione come muratore, fabbro, falegname, ecc (Dizionario on line Treccani).
G.I.L. Gioventù Italiana Littorio
O.N.M.I. Opera Nazionale Maternità e Infanzia



Trascrizione di alcune parti del
Programma di lavoro 60 lezioni
in Programmazione annuale Registro classe seconda del lavoro maschile ins. Antonio 
Becchio, Scuola Fontana anno scolastico 1942-43, Fondo registri. Trascrizione di alcune 
parti della programmazione

Lavori di legatoria I squadra
a) Costruzione del telaino per cucire i libri.
b) Illustrazione degli utensili strettamente indispensabili e modo di usarli.
c) Ricerca del materiale occorrente ed utilizzazione del materiale di fortuna.
d) Insegnamento della scucitura e cucitura di un libro.
e) Rilegatura semplice di libri di classe e della bibliotechina.
f) Lavori di montatura sotto vetro all’italiana.
II squadra Artieri
Gli alunni fra i migliori eseguiranno lavori di manutenzione dei locali e delle suppelletili per 
l’abbellimento dell’ambiente scolastico, rendendolo più gaio ed educando in essi il senso 
artistico.



Giardinaggio III Squadra

a) Cura dei vasi di fiori in classe.

b) Dissodamento del terreno e concimazione in cassetta. 

c) Semina e piantagione di ortaggi.

d) Cura delle piante, sarchiatura ed innaffiatura.

Coniglicoltura Tutti gli alunni saranno invitati a curare i conigli di cui si fa 
l’allevamento nella scuola.



Pagella 1945/46
fronte

Descrizione del documento
La pagella è un foglio rettangolare piegato a
quaderno.

In alto c’è la scritta MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Più sotto in caratteri più grandi e in grassetto c’è
scritto: PAGELLA SCOLASTICA n° 20

Sotto ancora ci sono i dati anagrafici dell’alunno, la
classe frequentata, la scuola, l’anno scolastico
1945/46.

Infine c’è un timbro tondo e la firma del direttore.



Pagella 1945/46 
pagine interne

Descrizione
Le pagine interne contengono un
rettangolo in cui sono inserite in una
prima colonna le materie.
Di seguito le colonne per i voti
riportati nei singoli trimestri e negli
esami I e II sessione.
Un’ultima colonna è per le note.
Sulla destra ci sono gli spazi per la
firma dei genitori, dell’insegnante e
del direttore.
Sotto al rettangolo con i voti c’è
uno spazio per le assenze, per le
note e per il timbro.



Descrizione della pagella, le 
materie

Le materie indicate nella pagella sono abbastanza
simili a quelle che troviamo nelle nostre pagelle.
Ci sono delle materie che noi non abbiamo: canto,
lavoro, bella scrittura, igiene.
Alcune materie sono previste per tutte le classi, altre
dalla terza in poi.



Scopi espliciti

´ Questo documento è una pagella, contiene quanto serve per conservare 
documentazione dei voti dell’alunno per la scuola e per la famiglia.



Scopi impliciti

Non siamo riusciti a trovare dei significati nascosti. È la prima pagella preparata
dopo la fine della guerra e della dittatura fascista.

È come se dopo il fragore della guerra che coinvolgeva tutti, bambini ed adulti,
sulla scuola fosse sceso il silenzio. La pagella è tornata ad essere solo una
pagella.

Anche le materie sono ancora una via di mezzo tra quelle del fascismo e quelle
che verranno poi.

È una pagella che ci dice che non si sa ancora come sarà la scuola che verrà.

Non ci sono indicazioni sulla forma dello Stato.



Pagella 1946/47 
fronte

Descizione del documento
La pagella è un foglio rettangolare piegato a quaderno.
Sul fronte è disegnato un rettangolo che contiene le scritte:
´ Ministero della Pubblica Istruzione
´ Pagella scolastica
´ I dati anagrafici dell’alunno, I dati della classe e della

scuola.
´ L’anno scolastico
´ La firma del direttore e un timbro tondo.
In alto c’è il simbolo del regno d’Italia cancellato con delle
righe blu e c’è un timbro con scritto: REPUBBLICA ITALIANA.
Sulla destra è incollato un francobollo con un’immagine di
donna.



Questo è uno dei simboli 
del regno d’Italia

Questo è il simbolo che 
compare stampato sul 
fronte della pagella.

Sul francobollo c’è scritto: 
due lire, a beneficio del 
Comitato nazionale vittime 
politiche. C’è l’immagine di 
una donna con le scritte T. 
Lorenzoni, Firenze 21 agosto 
1944



Analisi del documento

´ La presenza del simbolo del regno d’Italia stampato sulla pagella, ci dice
che il documento era stato preparato per le scuole prima del referendum
istituzionale del 2-3 giugno 1946 quando gli italiani scelsero la Repubblica.
La pagella è stata modificata con la scritta Repubblica Italiana prima della
distribuzione agli alunni.

´ Sulla pagella, che è un documento ufficiale, è incollato un francobollo per
una raccolta fondi. La donna ritratta è Maria Assunta Lorenzoni, partecipò
alla resistenza con il nome di Tina, era una crocerossina, ricevette una
Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Si possono trovare notizie su
questa partigiana nel sito:

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/1111/maria-assunta-lorenzoni



Pagella 
1946/47 interno
´ L’interno della pagella è

simile a quello che
abbiamo descritto per
l’anno scolastico1945/46.

´ Le materie sono le stesse.
´ In questa pagella sono

compilate tutte le parti, ci
sono le firme del genitore,
dei commissari d’esame e
della maestra. Vicino alla
firma del direttore c’è un
timbro e la data del 30
giugno 1947.



Scopi espliciti

´ Questo documento è una pagella, contiene quanto serve per conservare 
documentazione dei voti dell’alunno per la scuola e per la famiglia.

´ Il timbro Repubblica Italiana, posto sopra il simbolo del Regno d’Italia, 
informa del cambiamento istituzionale che è avvenuto con il referendum.

´ Il francobollo è un riconoscimento della guerra partigiana.



Scopi impliciti

È una pagella preparata per gli studenti italiani e questo fa pensare che lo
Stato si è organizzato.

È la pagella del cambiamento, l’Italia non è più un regno, ma una repubblica
nata dalla Resistenza contro i nazi fascisti.

Il francobollo con l’immagine della partigiana crocerossina intende fornire un
nuovo modello di riferimento agli alunni e alle loro famiglie.

La dicitura, che contorna la figura nel francobollo, informa che i fondi raccolti
serviranno per le vittime politiche, quelle che erano state perseguitate durante
il periodo fascista.



Alcune riflessioni conclusive

Gli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del percorso sono stati raggiunti, con
gli alunni abbiamo percorso un tratto della storia italiana, usando come
documenti su cui riflettere le pagelle, un documento che i ragazzi conoscono,
ma che considerano importanti solo perché contengono la loro valutazione.

Gli alunni hanno scoperto l’importanza di osservare con attenzione, di porre
domande e cercare risposte. Individuare il nascosto in una pagella è stato
molto divertente e interessante. È stato necessario «Fare attenzione, guardare
bene, leggere tutto» come dice Saber in un suo commento al lavoro.

Hanno posto molte domande, il fascismo e i temi ad essi collegati sono molto
lontani dagli argomenti che stanno studiando. Ad alcune di esse abbiamo
provato a dare risposte, per altre li abbiamo invitati a continuare la ricerca.



La pagella del 1942/43 è stata quella su cui sono state fatte più riflessioni, il
disegno li ha molto colpiti, come anche le materie di studio e i vari simboli. È
stato necessario riflettere insieme, cercare i tanti significati che stanno dietro
alla scelta di illustrare in quel modo una pagella di scuola. Nei loro commenti
emerge la fascinazione per il disegno, ma in molti, durante la valutazione
dell’attività, hanno ripetuto la frase – bisogna fare attenzione -.

«Mi fa venire in mente una dea greca, Afrodite» Cherif, «Mi è piaciuta la dea
greca, bisogna leggere e fare attenzione alla figura.» Andrea, «Questo
documento mi fa venire in mente un articolo dove le persone vengono
incoraggiate alla guerra. In questo documento bisogna andare ad osservare
e a capire l’immagine sul davanti e a leggere tutte le informazioni scritte.»
Greta.

Le pagelle degli anni successivi hanno suscitato meno interesse. Questo ci fa
riflettere sulla potenza delle scelte stilistiche fatte dal fascismo per la
propaganda nella scuola elementare.



Scheda archivistica usata

Tema della ricerca in archivio: 
Scheda di analisi di un documento 
Collocazione: ..............................................................................................................
Elementi identificativi del documento 
Titolo o Oggetto ……………………………………………………………………………………………….
Protocollo ……..………………………………………………………………………………….
Produttore (chi lo ha fatto) …………………………………………………………………………………
Destinatario ……………………………………………………………………………………………………
Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………
[tipologia: circolare, manifesto, direttiva, lettera, pagella, libro…] 
Descrizione delle caratteristiche materiali 
Tipo: manoscritto [matita, penna], dattiloscritto, a stampa, stampa da computer, prestampato, registro 
………………………………………………………………………….
Supporto: 
Carta bollata, marca da bollo, timbri ..........................................................
Confezione: (fogli sciolti, fascicolo, registro…) ……………………………………………………
N° carte (e fogli) …………………………………………………………………………………………….
Contenuti del documento 
Elementi significativi per la ricerca ( quali informazioni sulle colonie italiane mi può dare questo documento?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Regesto ( breve riassunto dei contenuti del documento)
…………………………………………………………………………………………………………………………………



Annotazioni 

Caratteristiche della fonte 
Per esempio: Quali intenzionalità e finalità esplicite o implicite si possono ravvisare? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ha un legame con altri documenti sullo stesso argomento o con argomenti collegati?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Lingua 
Note su: Lessico ( parole usate nel documento, sono simili a quelle che usiamo, sono comprensibili….) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Stile (formale, discorsivo, ….) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma e modo della comunicazione 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Inferenze (cosa ci fa venire in mente?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Altre cose notevoli ( puoi indicare qualche particolare che ti ha colpito e che vuoi segnalare a chi dopo di te leggerà questo 
documento)

(citazioni dal testo) commenti …………………………………………………………………………………………………………………………………

Compilatori / compilatrici ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Data ………………………………………………….



Note archivistiche

Le pagelle, i piani di lavoro annuali, i libri di testo usati per la ricerca fanno 
parte dei documenti dell’Archivio Storico della scuola Fontana



Autori 

´ Hanno partecipato all’attività gli alunni:

Ryan, Victor, Andrea, Stefania, Francesca, Emma, Claudio, Saber, Cristiano, 
Pietro, Gaia, Greta, Matteo, Achraf, Giorgia, Xian Stella, Cherif, Rawda, Liria, 
Adriana, Nicolò, Francesco. 

´ Ha collaborato l’insegnante Janca Anselmo.

´ Margherita Marengo, responsabile dell’Archivio Storico della scuola, ha
organizzato e condotto l’attività e realizzato questa presentazione.


