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BREVE STORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DALLA LEGGE CASATI  (1859)  AI PROGRAMMI DEL 1955 

 

Premessa  

Questo breve excursus risulterà utile per comprendere meglio le informazioni che emergono dai registri delle 

maestre e dei maestri elementari che andremo ad analizzare.  

Le notizie che con perizia e accuratezza di particolari vengono riportate dagli insegnati nelle loro osservazioni 

sistematiche sulla vita di classe, infatti, non verrebbero colte nella loro veracità e freschezza se non fossero 

lette alla luce delle riforme e dei cambiamenti che le hanno accompagnate. 

Per poter realizzare al meglio questo lavoro molto tecnico, mi sono servito di tre testi di fondamentale 

importanza, dai quali ho ricavato interamente dati e informazioni : 

- Rosanno Sangiuliano ( a cura di), Diritto e legislazione scolastica, ed. giuridiche Simone 2000; 

- Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012. 

- Maria Teresa sega ( a cura di), La scuola fa la storia, Gli archivi per la ricerca e la didattica,  nuovadimensione (Ediciclo 

editore), 2002. 
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LEGGI E PROGRAMMI 

 

 
IMPORTANZA 

 
CONSIDERAZIONI 

 

Legge Casati  

( 13 novembre 1859) 
 

( l’applicazione avvenne 

con il Regolamento 

diffuso con il Regio 

decreto  del 15 

settembre 1860, 

n.4336) 
 
 
Per capire: 
( La Destra storica al potere 
dal 1861 al 1876) 
 

 
 

- Atto di nascita della legislazione scolastica italiana; 
- si dà al costituendo stato italiano la responsabilità dell’azione 

educativa; 
- prima positivizzazione del principio dell’obbligatorietà e gratuità 

dell’istruzione; 
- affronta il grave problema dell’analfabetismo ( 78% della 

popolazione)1 
 
Istruzione elementare: 
 

a) affidata ai Comuni ai quali spetta l’onere di: 
 

- nominare i maestri; 
- pagare gli stipendi dei maestri. 
-  
b) Articolata in 2 bienni: 

- Inferiore; 
- Superiore. 
 

c) Aperta ai bambini dai 6 anni in poi. 
 

d) Per  60-70 alunni per classe  
 

Classi divise in: 
- maschili; 

 
 
Il censimento del 1871 accerta che, dopo 10 anni 
di scuola obbligatoria, l’analfabetismo, piuttosto 
che diminuire, è notevolmente aumentato. 
 
Possibili cause: 

- assenza di prescrizione dell’obbligo di 
frequenza da parte dell’alunno e di 
sanzioni al riguardo; 

- affidamento ai Comuni  dell’obbligo di 
istituire la scuole  in proporzione alle 
proprie disponibilità finanziarie, 
dappertutto precarie 3 

 
 

                                                           
1  Informazioni tratte da  Diritto e legislazione scolastica, ed. giuridiche Simone 2000, p.26 

3
 ibidem 
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- femminili. 
 
Con il Regio decreto furono promulgati anche i Programmi per la scuola 
elementare  
 Programmi Mamiani 

 
Obiettivi:  
 

- Alfabetizzazione di base; 
- Avvio alle professioni. 

 
Materie insegnate: 
 
Classe I :                 religione, lingua italiana, aritmetica; 
Classi III, IV, V :      religione, lettura, lingua italiana, aritmetica; 
 
( NB. Possibile dispensare i propri figli dalla religione)2. 
 
 

 

Legge Coppino n.3961 

( luglio 1877) 
 
( La Sinistra al potere e 
l’obbligo scolastico)  

 

 

 
- Obbligo elementare  3 anni:  dai 6 ai 9 anni; 
- Previste sanzioni per analfabeti ( esclusione dall’assistenza 

sanitaria, impossibilità di tenere porto d’armi); 
- Insegnamento della religione sostituito dalle Prime nozioni dei 

doveri dell’uomo e del cittadino; 
- Maggior attenzione alle condizioni dei docenti ( stato giuridico 

dei maestri e della loro carriera); 
- Conferenze pedagogiche per la miglior preparazione degli 

insegnanti4 

 

                                                           
2 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, pp. 111-112 

4
 Idem, p.116 
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Riforma Gabelli 

(Regio decreto n. 5724 

del 25 settembre 1888) 

- Si richiama alle teorie positiviste: 
a) Formazione dello strumento testa; 
b) Proposta del metodo sperimentale; 
c) Concezione dell’oggettività delle conoscenze; 
d) Metodiche scientifiche per lo studio disciplinare 

 
Discipline previste: 5 
 
Educazione linguistica, scrittura e aritmetica, storia e geografia, 
(religione: facoltativo e alternativo allo studio dei diritti e dei doveri 
dell’uomo 
 
I Programmi sostenevano: 

-  l’importanza dell’educazione intellettiva come capacità critica; 
- La necessità di un’incisiva educazione della volontà, quasi 

paragonando, per disciplina e impegno, la vita della scuola a 
quella della caserma5 

 

I Programmi non incontravano il favore degli 
insegnanti  
 
Motivi: 
 

- Forse perché erano stati imposti dall’alto, 
per decreto governativo, senza un 
minimo di confronto con il mondo della 
scuola 

 
Quindi 
 
Furono redatti nuovi programmi: i Programmi 
Baccelli.6 

 

Programmi Baccelli 

( Regio decreto n.525 

del 29 settembre 1894) 

 
Il Bacelli propone  

- 7 materie: Educazione linguistica, scrittura e aritmetica, storia e 
geografia, lavoro, ginnastica. 

(Per sostenere questa scelta , egli avrebbe inviato nel 1898 alcune 
circolari alle scuole rurali chiedendo di creare campicelli scolastici, 
mentre nel 1899 avrebbe introdotto il lavoro manuale facoltativo nelle 
scuole elementari); 

- Intervenne sulla formazione dei maestri7. 
 
 

 

                                                           
5
 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, pp. 117 

6
 ibidem 

7
 ibidem 
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Legge Orlando 

( 8 luglio 1904) 

 
- Estende l’obbligo scolastico dal 9° al 12° anno di età; 
- Impone ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta 

classe; 
- Impone alle scuole di assistere gli alunni  più poveri ed elargire 

fondi ai Comuni con modesti bilanci8 
 

 

 
a) Gli effetti non sono quelli desiderati: 

i contributi statali si rivelano ben presto 
inadeguati e ciò impedisce l’istituzione delle 
scuole occorrenti; 
 

b) L’analfabetismo non decresce9 
 
 

 

Legge Credaro 

( 4 giugno 1911, n.407) 

 
a) Trova una prima timida concretizzazione l’idea di affidare allo 

Stato il compito della gestione dell’Istruzione e della formazione 
dei futuri cittadini; 
 

b) Si avvia  il passaggio allo Stato delle competenze  e delle funzioni 
dei Comini in materia di gestione delle scuole: 

-  le scuole dei capoluoghi di Provincia restano affidate alla 
gestione dei Comuni; 

- Le scuole degli altri Comuni passano alle dipendenze dei 
Provveditorati  agli studi. 
 

c) Stanziamenti  per: 
- Apertura di nuove scuole; 
- Edilizia scolastica; 
- Istituzione di Patronati scolastici per l’assistenza ai meno 

abbienti, per migliorare la retribuzione degli insegnanti, per 
istituire scuole serali e festive per gli adulti analfabeti10. 

 
 

 

                                                           
8
 Informazioni tratte da Diritto e legislazione scolastica, ed. giuridiche Simone 2000,  p.27 

9
 ibidem 

10
 ibidem 
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Riforma Gentile 

(L. 31-12-1923, 

n.3126) 
 
Prende il nome dal filosofo 
Giovanni Gentile al quale fu 
affidato l’incarico di “ 
disegnare” il nuovo assetto 
scolastico 

Tra i  punti chiave della Riforma Gentile ricordiamo: 
 

1) L’estensione dell’obbligo scolastico fino al 14° anno di età: 
 

corso elementare                                 +                  scuola media 
                                5 anni                                                3 anni 
( grado inferiore I,II,III e 
  grado superiore IV e V) 
 

 
                                                              Oppure 
 

       corso elementare                           +          avviamento professionale 
                5 anni                                                                  3 anni 
( grado inferiore I,II,III  e  
  grado superiore IV e V) 

                        
2) L’insegnamento obbligatorio della religione cattolica; 
3) L’istituzione di rigidi controlli per la inadempienza dell’obbligo 

scolastico; 
4) Creazione dell’ Istituto magistrale per la preparazione dei maestri 

elementari11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Ventennio fascista si mantiene, nella sostanza, 
aderente ai principi intellettualistici della Riforma 
Gentile: 
 

- il sistema scolastico conserva la 
concezione aristocratica della cultura e 
dell’educazione; 

- la scuola superiore è riservata a pochi, ai 
migliori per censo e per classe sociale; 

- soltanto ai diplomati del liceo classico è 
consentita l’iscrizione a qualunque 
Facoltà universitaria13. 
ibidem 

Angolo della critica 
 
Per riflettere 
 
A proposito de “ La cronaca della scuola” redatta 
da ogni insegnante …. 
 
“la Cronaca della scuola, riprodotta  con 
l’Ordinanza Ministeriale 10 gennaio 1924 art.27, 
costituiva parte integrante del Registro di classe. 
In essa dovevano essere segnati i fatti salienti 
della vita scolastica, accanto alle osservazioni 
sull’andamento dell’attività  didattica. Nelle 
intenzioni del legislatore tale documento avrebbe 
permesso di “ scoprire il segreto della effettiva 
scuola, perché  (…) ogni programma scritto può 

                                                           
11 Informazioni tratte da Diritto e legislazione scolastica, ed. giuridiche Simone 2000, p.28 

13
 ibidem 
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Per meglio comprendere 
 

1923  furono istituite scuole elementari  anche nelle frazioni più 
popolose; assorbite nel 1935 dall’ONB, esse furono chiamate scuole rurali 
per poi diventare nel 1939 scuole rurali di Stato e dal 1942 scuole 
elementari di Stato. 
 
E  i Programmi ministeriali? 
I Programmi furono diffusi con OM ( Ordinanza Ministeriale) dell’11 
novembre 1923, n. 2185; 
 

1) i principi pedagogici : 
a) attenzione alla tradizione cattolica; 
b) attenzione alla creatività degli alunni, alle loro capacità 

espressive e artistiche, alla loro spontaneità. 
2) Contenuti: 
a) Riferimento alle vive fonti della cultura popolare, alla tradizione; 
b) Evitare il nozionismo e richiamarsi ai grandi della letteratura e 

della cultura italiana; 
c) Rivalutazione della cultura regionale. 

 
Fu previsto un quadro orario delle attività 
 
La figura dell’insegnante 
 
L’opera educativa degli insegnanti si configurò quasi come una creazione  
personale in un processo di autoeducazione dei  bambini. 
Agli insegnanti  

- fu affidata la scelta delle metodologie; 
- fu garantita la libertà d’insegnamento12. 

sempre restare scritto, o peggio, può essere 
falsificato nella attuazione. Bisogna però 
sorprendere la scuola nella sua vita, esaminare i 
documenti della scuola, freddi per solito, ma non 
mai tanto da non tradire la personalità del 
maestro” ( G. Lombardo Radice). Intravedendo la 
limitazione del Registro come “primo elemento di 
nozioni trasmesse, la Cronaca della scuola doveva 
porsi a metà tra questo e la baggianata del diario 
confessionale che prescrivevano i vecchi 
regolamenti delle scuole14  

                                                           
12

 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, p.119 
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La scuola e il Regime 

fascista 
 
(Dimissioni di Gentile e 
successione di Alessandro 
Casati) 

 
Malgrado tutte le buone intenzioni, ben presto sulla riforma 
cominciarono a pesare le oppressioni del regime. 
 
Gentile si dimise poco dopo l’assassinio di Matteotti e gli successe per 
breve tempo Alessandro Casati. 
 
Mussolini all’inizio difese la riforma; in realtà, dopo una iniziale fase di 
tacita tolleranza, il Fascismo intervenne sugli spazi educativi e scolastici, 
sia intervenendo sui contenuti formativi dei percorsi di studio, sempre 
più ispirati all’ideologia del regime, sulle modalità di erogazione dei 
servizi e sul personale della scuola, sia sottraendo spazi con la creazione 
dei suoi organismi, quali 
L’ONB ( Opera Nazionale Balilla), istituita con la legge 3 aprile 1926, che si 
occupò in modo specifico di problemi educativi e che dal 1937 sarebbe 
stata sostituita dalla GIL ( Gioventù Italiana del Littorio) 
 
1929 il Belluzzo emanò un testo unico e nel 1934 fu adottato nella scuola 
Il primo libro del Fascista; 
stipula dei Patti Lateranensi avvenuta l’11 febbraio 1929 
1938 disposizioni sulle leggi razziali contro gli ebrei che toccò anche la 
scuola15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
14

 Cfr. G. Lombardo Radice, Athena fanciulla, Firenze 1928, pp 36-37. ( passo contenuto in Maria Teresa Sega, La scuola fa la storia, nuovadimensione 2002) 
15

 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, p.120 



 

 10 

La carta della scuola 

Redatta da Giuseppe 

Bottai 

( approvata dal Gran 

Consiglio Fascista l’8 

febbraio 1939) 
 
 

 
- introduceva nella scuola alcuni elementi ispirati al modello 

fascista di Stato. 
 
Obiettivo 
 
Formare una nuova classe dirigente e per questo occorreva procedere al 
rinnovo del sistema scolastico italiano 
 
Organizzazione ( per la scuola elementare) 
 
Grado triennale  bambini tra i 6 e i 9 anni  ( scuole suddivise in urbane 
e rurali): “ dà prima concreta formazione al carattere”; 
scuola del lavoro biennale  bambini dai 9 agli 11 anni: “ suscita, con 
esercitazioni pratiche, organicamente inserite nei programmi di studio, il 
gusto, l’interesse e la coscienza del lavoro manuale”16. 
 
 

 

Il Dopoguerra 
 
 

Ministro Guido de 

Ruggero  

 

Decreto luogotenenziale 

n.549 del 24 maggio 

1945 

( nuovi programmi per la 

scuola elementare) 
 

 
 
Finalità dei nuovi programmi ( ispirati all’Attivismo di Dewey): 
 

- formazione dell’uomo e del cittadino in grado di guardare alla 
nuova democrazia e alla rinascita della nazione 

 
Viene valorizzata la capacità di autonomia  e di libera iniziativa 
 
Idea generale: 
cultura universale, laica e liberale. 
 
Azioni generali: 

 

                                                           
16

 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, pp.121-122 
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- viene abrogato il Testo unico di Stato ( decreto luogotenenziale 

n. 714 del 31 agosto 1945); 
- viene soppresso il ruolo nazionale dei maestri istituendo i ruoli 

provinciali e aprendo di fatto una rivalutazione dei Provveditorati 
(  decreto n. 499 del 2 maggio 1947; 

 
1948  la svolta: entra in vigore la Carta Costituzionale che si espresse 
anche in materia d’istruzione17. 

 
 

Il ministro Guido Gonella 
 

 
 

- Procedette al riordino complessivo del nostro sistema scolastico; 
- Nominò una commissione per definire un progetto di riforma 

(predisposto tra il luglio del 1949 e la primavera del 1950) e che 
fu alla base del disegno di legge n.2100, Norme generali 
sull’istruzione, presentato dal Gonella  nel luglio del 1951 

 
 
Nel 1955  svolta: nuovi programmi    Programmi  Ermini 
 
Punti essenziali: 

- Crescita di un bambino tutto intuizione, fantasia, sentimento. 
Che si esprimeva secondo il ritmo ORE: osservazione, riflessione, 
espressione; 

- Favorire l’apprendimento partendo dal mondo concreto del 
bambino, anche utilizzando le occasioni offerte dall’ambiente  
(globale nel primo ciclo e analitico nel secondo); 

- Rispetto per libertà di insegnamento ( agli insegnanti veniva 
chiesto di redigere un piano di lavoro sulla base del testo dei 
programmi. 

 

 

                                                           
17

 Informazioni tratte da  Nunziante Capaldo e Luciano Rondanini, Il sistema italiano di istruzione e formazione, Trento, Erickson,2012, pp. 122 
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Articolazione: 
 
primo ciclo: I e II classe 
secondo ciclo: III, IV, V classe 
terzo ciclo: corso postelementare ( mai realizzato e soppresso con 
l’avvento della scuola media unica nel 1962)18 
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