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Lova e Lughetto nel passato 

Aule spesso brutte e fredde scoraggiavano maestri e maestre 

 

Dai registri degli insegnati emerge che…. 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1949- 50  

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

25 ottobre 

Ho avuto un colloquio col signor 

Sindaco. Sapevo che oralmente prima, 

per iscritto in agosto, il Signor 

Direttore lo aveva interessato a curare, 

ove possibile, di provvedere a che la 

scuola di Lova potesse essere in grado di 

avere la sua V. Bastava per questo che 

l’enorme stanzone di giù, buio, tetro, 

freddo, oltremodo esageratamente alto, sì 

che la risonanza di ogni più piccolo 

rumore è ossessionante ( camerone che 

ricorda alloggio piuttosto da camerati, 

che ad uso scuola). Chi ha saputo 

concepirlo così infelice per bambini di 

campagna, che, almeno nella scuola 

dovrebbero avvantaggiarsi del benessere 

che procura un ambiente sano, sereno, 
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razionale, per arrivar poi  a trasferirne 

l’impressione in aspirazione, e il più 

vicino possibile in regola, in pratica di 

vita?) fosse diviso in due da una parete 

beneficiando già di due porte. Certamente 

una spesa, ma non una spesa 

paradossale come mi vuol far credere il 

Signor Sindaco!  

 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950- 51  

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Ottobre 

L’aula è fredda, umida ed ha un aspetto 

molto triste. Sarà mio compito 

abbellirla e renderla più ospitale.  

 

Le bambine sono pulite ed ordinate, 

mentre i bambini sono piuttosto sporchi. 
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Diario mensile delle lezioni 
____________ 
 
 
 

 

1950-51 

Lughetto 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 
____________ 
 
OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 
 

Novembre 

L’edificio scolastico lascia molto a 

desiderare: siamo sistemati in una 

piccolissima cameretta messa a 

disposizione dal Parroco del paese. Ci si 

muove appena: i bambini sono sistemati 

quasi tre per banco. 

Il freddo incomincia a farsi 

sentire…ciò influisce moltissimo sui 

bambini costretti a vivere delle ore in 

una stanza fredda. Speriamo che presto 

ci mettano la stufa e portino la legna. 

 
Marzo 

Il mese di marzo ci è stato prodigo di 

frutti di primavera, l’aula è tutta  un 

profumo di violette e di verde riposante sì 

da curare una odorosa atmosfera di 

giardino fiorito 

È necessaria una carta geografica 

affinché gli alunni abbiano una esatta 

cognizione delle varie località ( l’avrò 

chiesta non so quante volte, ma invano!). 
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Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1950-51 

Lughetto 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
 

____________ 

Aprile 

Oggi 7 aprile abbiamo cambiato aula. 

Questa è tutt’altro che accogliente. È 

scura, fredda e tutto è sgangherato e 

scricchiolante. Il luogo sarà ideale per 

le calure di ferragosto…Comunque ci 

copriremo e cercheremo di non  vedere 

quanto è brutto tutto intorno. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 
 

 

1950-51 

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

12 Ottobre 

Ho fatto portare a tutti i bimbi matita 

e quaderno. Ho detto di portare anche i 

quaderni di classe e la carta per 

foderarli. Inutile affermare che quasi 

tutti in coro hanno esclamato: “ 

Signora, io sono dei poveri e mi passano 

tutto”. Ritornello che imparano a 

memoria ancora prima di venire a scuola. 

Mi piace molto! 
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21 Dicembre 

Prima delle vacanze abbiamo finito di 

adornare la classe, ora è tanto bellina. 

Ho portato il calendario nuovo.  

 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 

 

 

1950-51 

Lova 

 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 
 

 

11 Ottobre 

L’aula è senza arredamento e molto 

fredda […] In aula ho fatto molti 

lavoretti, ma sono ancora senza lavagna 

e senza 7 banchi, quindi sono costretta 

ad insegnare nell’aula di una mia 

collega. Faccio pressione presso il 

Comune di Campagna Lupia per avere 

lavagna, banchi e stufa. 

 

Novembre 

Le giornate sono molto fredde. I 

bambini per arrivare a scuola devono 

percorrere strade lunghe e fangose; 

arrivano tutti intirizziti.  […] I bambini 
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hanno preso viva parte alla vita della 

scuola. Stiamo progettando assieme 

come abbellire l’aula. L’aula che 

occupiamo è solo per noi ed è nuova. 

Così possiamo sbizzarrirci. Abbiamo 

deciso di far inchiodare due lunghe 

assicelle al muro  e fra queste mettere 

tutti i disegni più belli dei bambini 

stessi. Nell’altra parete a dei chiodi 

attaccheremo i lavori in legno ( scale, 

tavoli…) 
 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 

 

 

1950-51 

Lova 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Ottobre 

L’aula è umida e buia e i banchi sono 

mal disposti. Si fa scuola per ora 2 ore 

e mezza soltanto. Siamo in 4 maestre 

con 2 aule, poiché da pochi giorni è 

stato fatto un muro divisorio e la terza 

aula è inabitabile. 

 

Novembre 

Abbiamo cercato di rendere l’aula più 
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familiare. Un alunno ha portato una 

bella mensoletta e altri bambini delle 

piantine ornamentali. Appesa alla parete 

abbiamo ora una carta geografica 

d’Italia. […]  Sono cominciati i primi 

freddi, ma con la stufa accesa nessuno è 

spaventato; solo con le piogge la classe è 

vuota, poiché le abitazioni dei miei 

scolari sono alquanto lontane. 
 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 

 

1951-52 

Lova  
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Ottobre 

L’aula lascia molto a desiderare: tetra 

perché necessita di una imbiancatura. 

I ragazzi, per la maggior parte, sono 

trascurati nel vestire, non così per le 

bambine che sono abbastanza pulite ed 

ordinate 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 
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1952-53 

Lughetto 
 

Ottobre 

Siamo passati in una bella aula 

dell’asilo. Che respiro! Ora è una gara 

per abbellirla. Quante cose si 

costruiscono! E che soddisfazione al 

termine di ognuna. Proprio è da 

augurarsi una visita per premiarli. 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 
 

 

1953-54 

Lughetto 

 
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Ottobre 

Ho avuto un’impressione assai brutta 

dell’aula, piccola, bassa e troppo 

vecchia. I bambini sono sacrificati nei 

banchi del tutto antigienici e 

continuamente distratti dal di fuori. 

Comunque, sebbene scoraggiata, inizio il 

mio lavoro con buona volontà. 

 

Gennaio 

Sono ritornata a scuola dopo le vacanze 

di Natale con una bufera di neve. Ho 

trovato una strada difficile da percorrere 

per giungere alla scuola e dopo questa 

fatica immensa ho trovato soltanto 3 
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bambini, la scuola senza legna e due 

vetri mancanti. Dopo poco tempo ho 

mandato a casa i bambini essendo 

impossibile trattenerli di più ed io sono 

rimasta a congelarmi fino all’ora del 

treno.  

 

È arrivata la legna e da lunedì 11 la 

scuola funziona. 
 
 

 

 
Diario mensile delle lezioni 

____________ 
 

 

 

1953-54 

Lughetto  
 

 
CRONACA DI VITA DELLA SCUOLA 

____________ 
 

OSSERVAZIONI SUGLI ALUNNI 
____________ 

 

Novembre 

Il 17 entrammo nell’aula assegnataci. 

C’erano soltanto i banchi. Che 

squallore! Un ambiente tetro. Sembra 

sempre sera. Come influirà sugli scolari. 

Ho detto: “ Questa è la nostra scuola. 

Qui dobbiamo trascorrere molto tempo 

insieme. Non dobbiamo ascoltare dagli 

altri, cominciamo noi ad abbellirla”. E 

una cosa un giorno, una un’altra volta, 

sempre qualche cosa di nuovo e di 

attraente. Intanto l’ambiente abitato 
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sminuiva il senso di freddo dei primi 

giorni. Ma siamo alla fine del mese e 

non c’è il tavolo, manca la lavagna, 

manca un armadio. Le nostre cose sono 

alla rinfusa nell’armadio della scuola 

vecchia. Mi faccio forza per non 

lasciarmi vincere dalla malinconia, 

affinché non si rifletta sugli alunni.  
 

 

Fonti 

- Archivio scolastico  dell’ I.C. Aldo Moro, Campagna Lupia; 

- Fonti orali. 

 


