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LA SCUOLA ELEMENTARE  

A CAMPAGNA LUPIA, LUGHETTO E LOVA  

NEL PERIODO FASCISTA E DURANTE  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Presentazione 

I documenti d’archivio che possediamo testimoniano in modo vivo la 

scuola dei nostri paesi anche durante gli anni del fascismo ( fonti 

scritte dal 1928) e della Seconda Guerra Mondiale ( 1940-45). 

Come ben sappiamo, i libri di testo che si adottano nelle scuole sono, 

infatti, il risultato di un paziente lavoro di analisi, elaborazione e 

sintesi dei dati che sono contenuti nei documenti cartacei e, 

dall’Ottocento in poi, fotografici, che provengono dai vari archivi. 

Noi possiamo ritenerci davvero fortunati poiché è molto il materiale 

a nostra disposizione. 

 

 

 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/paolucci/volume3/laboratorio/paolucci_scuola-italiana-fascismo.pdf#page=6
http://online.scuola.zanichelli.it/paolucci/volume3/laboratorio/paolucci_scuola-italiana-fascismo.pdf#page=6
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Sintesi delle fonti contenute nel nostro archivio della Scuola 

Primaria: 

Fonti Informazioni 

Registri di classe Informazioni sull’organizzazione 

scolastica e sui principali 

avvenimenti. 

Registri di scrutini Informazioni sui testi d’esame 

(consegne di problemi, frasi di 

bella scrittura, composizioni, 

dettati) 

- al termine del corso 

inferiore ( III elementare); 

- al termine del corso 

superiore ( V elementare). 
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Per conoscere e comprendere meglio la storia di Campagna Lupia, 

stiamo per compiere un affascinante viaggio nel passato.  

È di fatto un percorso a tappe che parte dalle riforme della scuola 

Primaria (ex elementare) dal 1859 al 1955, per affrontare il periodo 

fascista e la Seconda Guerra Mondiale, fino a giungere ai primi anni 

del Secondo dopoguerra .  

 

Il punto di partenza saranno alcuni documenti  (file 1,2,3,4) che 

tratteranno le seguenti tematiche: 

 

Cosa furono il Fascismo e la Seconda Guerra Mondiale 

                                                                      ( File 1) 

 

            Vita e riforme della scuola durante il Fascismo e  

            la Seconda  Guerra Mondiale                                   ( File 2) 

 

Come il paese di Campagna Lupia ha vissuto il Fascismo e la 

Seconda Guerra Mondiale                            ( File 3) 

 

Le scuole elementari di Campagna Lupia, Lughetto e Lova 

durante il Fascismo e la Seconda Guerra Mondiale ( File 4)                                                                                        
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