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In un vecchio bus una scuola itinerante dell’800
27/11/2014 in Attualità
A Calmasino di Bardolino

Cal
ma
sino. Una scuola dell’ottocento, iti
ne
rante, inse
rita in un vec
chio bus. Que
sto è il museo della
scuola antica che dalle Mar
che è giunto in Veneto ed ha fatto tappa a Cal
ma
sino e, suc
ces
si
va
mente,
alla scuole di Mal
ce
sine e di Caprino Vero
nese. Una vera e pro
pria aula sco
la
stica del 1800 com
ple
ta

mente attrez
zata con ban
chi dell’epoca, con tanto di cala
maio con inchio
stro di china la lava
gna, il
pal
lot
to
liere, i vec
chi sil
la
bari, le pagelle di un tempo, i vec
chi qua
derni e per
fino l’inginocchiatoio di
puni
zione e la verga che il mae
stro uti
liz
zava per le puni
zioni cor
po
rali. Puni
zioni fra l’altro pre
vi
ste e
rego
la
men
tate dal Rego
la
mento sco
la
stico del 15 set
tem
bre 1860.
Hanno visi
tato il museo iti
ne
rante tutte la classi della scuola pri
ma
ria accom
pa
gnati dai rispet
tivi inse

gnanti dove un esperto del museo ha com
piu
ta
mente spie
gato l’andamento sco
la
stico e le moda
lità di
stu
dio che gli sco
lari dell’inizio otto
cento espli
ca
vano. Hanno avuto anche ” l’esperienza” diretta di
scri
vere con il vec
chio pen
nino intinto nel cala
maio con tanto di inchio
stro “nero di china” pro
prio per
assa
po
rare quei tempi. Un ritorno alla scuola con i det
tami della legge Casati entrata in vigore il 1
gen
naio 1860 e che rimase in vigore nelle sue linee fon
da
men
tali fino alle legge gen
tile del 1923 e che
improntò l’istruzione pub
blica nel nuovo Regno d’Italia per oltre sessant’anni.
La legge Casati di fatto dimi
nuì nel nostro paese l’analfabetismo dal 75% del 1861 al 48% del 1901 e
si passò dalle 1700 alle 2700 scuole e da 170000 a circa 2700000 alunni nel 1901.
“E’ la sco
perta di un mondo ormai antico della nostra scuola — spiega una docente — per
ché i tempi
sono dav
vero cam
biati. Nel 1800 la scuola era fon
data sull’ascolto, ovvero sulla supre
ma
zia
dell’insegnante e del libro, sul silen
zio degli sco
lari, sull’apprendimento mne
mo
nico. Oggi no. Siamo
inte
res
sati all’interazione con i ragazzi. Nuove regole, nuovi stru
menti di stu
dio. Basti pen
sare alle
nuove tec
no
lo
gie, ai nuovi sistemi di comu
ni
ca
zione, alle lava
gne LEM, ad Inter
net. E non solo. Pro

prio a Cal
ma
sino abbiamo la prima scuola verde d’Italia. Altro che stufa e legna che i sco
lari si dove

vano por
tare da casa. Ma anche aver visto quello che suc
ce
deva due
cento anni fa — con
clude
l’insegnante– fa parte della cul
tura, della sto
ria, della scuola e del cam
bia
mento della stessa.”
Ser
gio Bazerla
http://www.gardanotizie.it/invecchiobusscuolaitinerantedell800/
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