ANDARE
A SCUOLA
A
CAMPALTO
a cura di
Domenico Canciani
e
Paola Sartori

•

I segni del territorio. L’edificio più antico di Campalto è la chiesa di San Martino, eretta nel 1511 ad opera del
nobil-homo Morosini, sulle rovine di un precedente edificio sacro. Nel 177l la chiesa appartiene alla diocesi di
Treviso e come tale viene consacrata dal Vescovo Giustiniano; dai registri parrocchiali si ricava che le anime
della pieve di san Martino di Strada sono 325.

•

Acqua e terra. La Serenissima Repubblica è particolarmente attenta all’equilibrio tra terra e acqua in Laguna, per
questo fa segnare il bordo lagunare con dei cippi destinati a conservare intatto quell’equilibrio: al passo di
Campalto è ancora visibili un cippo di conterminazione lagunare datato 1791, pochi anni prima della fine della
Repubblica dei Dogi (1797) ad opera di Napoleone.

•

La prima scuola: maschile. Sulla facciata della chiesa una lapide ricorda don Marco Andrea Armati, che fu
parroco di Campalto a partire dal 1818 per 30 anni. E’ dalle sue note che sappiamo del rientro degli Austriaci nel
1818, dopo la ventata rivoluzionaria Napoleonica. Fino ad allora non esisteva una scuola a Campalto; coloro che
volevano frequentarla dovevano recarsi a Favaro. E’ proprio il parroco che ne istituisce una nel 1823: le lezioni
(esclusivamente aperte ai maschi) iniziarono il 1 luglio dell’anno dopo, a cura del maestro Pietro Pastrello; i
bambini iscritti erano 25, dei quali 14 potevano dirsi frequentanti. Le bambine (escluse dalla mancanza di una
analoga scuola femminile), sarebbero state 30.

•

Austriaci e filoaustriaci se ne vanno. Venezia e il Veneto entrano a far parte del Regno d’Italia solo nel 1866;
allora le leggi piemontesi vengono estese anche al Veneto. L’abitato di Campalto fa parte del Comune di Favero
che, stando ai dati del censimento del 1871 conta 2.008 abitanti (con Tessera e Dese); scorporando i dati del
censimento del 1881, risulta che il numero degli abitanti di Campalto sono 594. La proprietà terriera era in gran
parte in mano a poche famiglie (Querini, Bianchi), e istituti ecclesiastici (Mensa patriarcale, Pio Istituto carità).
Molti proprietari appartenevano al Patriziato Veneziano, , poco curante del progresso agricolo. Quasi tutti
amministravano le loro proprietà tramite il “gastaldo”. Poche le eccezioni, costituite per lo più da proprietari non
nobili, quali Giacomuzzi, Fornoni, Dri, Da Re, Mariutto. Nell’imminenza della partenza degli Austriaci, a
Campalto scoppia una rivolta contro il parroco: è accusato di essere filoaustriaco, di aver intonato il Te deum di
ringraziamento per le sconfitte italiane di Lissa e Custoza (terza guerra
d’indipendenza). Il parroco è costretto a lasciare, travestito da contadino, il
paese e viene presoi in consegna dalla regia Polizia italiana a Padova. Ma
più che il fuoco patriottico a muovere i Campaltini è stato il
comportamento del parroco nei confronti della scuola: egli infatti era il
maestro incaricato dell’alfabetizzazione maschile, ma è accusato di aver
appaltato l’incarico al fratello Vincenzo, un uomo privo di cultura; si
mormora perfino che il sacerdote abbia chiesto soldi ai bambini bisognosi
in cambio dei testi che doveva fornire gratuitamente.

•

Maestri patentati e scuola obbligatoria. L’istruzione elementare è
disciplinata dalla legge Casati (1859), che istituisce la scuola elementare
gratuita e comunale, distinguendola in due livelli di due anni ciascuno:
quello inferiore è obbligatorio; quello superiore invece no. Nella prima
seduta del nuovo Consiglio Comunale (19.5.1867) viene deliberata la
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laicizzazione degli insegnanti comunali (a Campalto e a Dese erano religiosi), nonchè l’aumento del loro
stipendio: 600 lire annue per i maestri di Favaro e Campalto; 500 lire annue per il maestro di Dese. Essi sono:
Basso Graziano a Favaro e Donadoni Giuseppe a Dese e Checchin Sante a Campalto; tutti sono patentati. Gli
alunni a Campalto sono tanti e divisi in due classi (prima e seconda elementare), ma non possono essere ospitati a
scuola in un unico turno. Per questo viene allungato l’orario scolastico da quattro a sei ore, divise in due turni: di
lì la necessità di aumentare il corrispettivo onorario degli insegnanti.

•

La scuola femminile. Con l’amministrazione italiana si provvede a nominare per le scuole un Regio ispettore del
circondario: in luogo di mons Casaroli viene nominato Giovanni Berchet. Nell’anno 1868 il Comune di Favaro è
l’unico del circondario di Mestre che non abbia ancora provveduto a dotarsi di una scuola femminile. Alcuni
Consiglieri, già presenti durante l’amministrazione austriaca, reputavano infatti che la “la scuola femminile è
ottima e utile nelle città, ma non nella campagna” . Comunque il nuovo Consiglio comunale delibera la
istituzione di una scuola femminile prevedendo per essa i locale nell’edificio municipale che allora si stava
costruendo. La scuola entrò in funzione il 1.2.1870 con 24 alunne e venne affidata alla maestra Antonia Favero,
insegnante patentata.

•

Una scuola in affitto. In via Tiburtina, di fronte all’attuale
Cassa di Risparmio di Venezia, c’è un edificio di mattoni rossi;
tempo fa sulla facciata aveva uno stemma con il leone di San
Marco: è stata la prima scuola elementare di Campalto ,
all’inizio di questo secolo. Era una sede reperita dal comune di
Favaro per rendere effettivo l’obbligo imposto dalle leggi del
Regno d’Italia, quando ancora l’istruzione elementare era di
competenza comunale.
Prima di allora, i pochi che
frequentavano la scuola elementare dovevano recarsi a Favaro,
percorrendo la via Gobbi, costruita verso la metà dell’Ottocento
per collegare il capoluogo alla frazione. Non sono disponibili i
dati sull’analfabetismo, ma possiamo facilmente ipotizzare che, come nel resto della campagna veneta, toccasse
percentuali molto elevate: anche perché l’iscrizione alla scuola non corrispondeva alla sua effettiva frequenza. Per
questo la legge Coppino del 1877 rende obbligatori i primi tre anni e, per scoraggiare l’evasione dell’obbligo
scolastico, stabilisce un’ammenda (da un minimo di 50 centesimi a un massimo di 10 lire) per i renitenti. Ma le
sanzioni non sono applicate perché spesso le denunce di evasione dall’obbligo non vengono neppure fatte dai
maestri comunali, inclini a comprendere la necessità della manodopera, anche infantile, nel lavoro dei campi,
particolarmente nelle stagioni intense della vendemmia e della mietitura.

•

Il Passo. L’attività principale che interessa Campalto è di tipo agricolo e zootecnico. In particolare il paese è
attraversato ogni mattina all’alba da decine di persone che trasportano merci, ortaggi e soprattutto latte dalle
vicine aziende a Venezia. Per farlo devono attraversare il canale Osellino e un breve tratto di Laguna per
raggiungere le Fondamente Nuove. Il traghetto, durante tutto l’Ottocento è dato in concessione dal Comune di
Favaro a un barcaiolo. Numerosi documenti conservati al laboratorio storico didattico gestito dall’Associazione
Terra Antica presso la scuola
elementare don Milani ricordano la
figura di Giovanni Raganello, che
nel 1864 tenne aperto il passaggio
durante l’inverno, liberandolo dai
ghiacci
per
consentire
l’approvvigionamento della città
lagunare. La via Passo è l’arteria
principale di Campalto, frequentata
da commercianti e passeggeri di vario
genere che si fermano anche per le
pratiche daziarie per le quali esiste
ufficio Ricettoria dell’Erario. Lungo
essa sorgono anche gli unici due
edifici commerciali dell’epoca:
l’Osteria con alloggio “Al Passo”
della quale è titolare lo stesso
Raganello Giovanni, nel frattempo
eletto consigliere comunale; e la
bottega di salsamenteria, vino e liquori
“Al capitello” gestita da Novello
Regina, ved,. Dal Canton. Negli anni
seguenti
le
famiglie
si
imparenteranno tra loro e due lapidi
sulla facciata della chiesa di san
martino ricordano le loro opere di
bene i loro lasciti.

•

Il ponte di legno. Nel 1870 il
che attraversa l’Osellino. Una
per carri, animali, persone, carrozze.

Comune fa costruire un ponte di legno
tabella declina i prezzi del pedaggio
Subito dopo viene anche stabilito, in
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via sperimentale, un servizio di vaporetto (costo cent. 15) da Campalto a Venezia: prima corsa ore 4.00, proprio
per consentire il servizio di trasporto del latte.

•

Il ponte nuovo. Trent’anni più tardi il ponte viene sostituito da un più solito e largo ponte di ferro, che durerà
fino all’attuale costruzione (1989). Il servizio di vaporetto termina negli anni venti-trenta. E’ facile pensare che la
decadenza dell’importanza del porto di passo Campalto sia conseguente all’apertura del ponte stradale che collega
la terraferma a Venezia.

•

La mappa IGMI del 1888. E’ di in qualche interesse segnalare quali sono i toponimi con i quali l’Istituto
geografico militare italiano nel 1888 contrassegna il territorio di Campalto. Essi sono:
Lungo la via Orlanda (che moriva a Campalto e proseguiva dopo la chiesa di S. Martino con una strada sterrata,
via Campalton): Ponte di Pietra, ca’ Giacomuzzi, ca’ Mandrigardo, ca’ Bagaron, ca’ Motta.
Lungo via Cavergnago: Bovarie Cavergnago, Bovaria Bianchini.
Lungo la conterminazione lagunare: Ufficio (daziario) di Campalto, ca’ Tombele, ca’ Marchesi, ca’ Giacomuzzi.
Lungo la nuovissima via Gobbi, fatta costruire qualche anno prima dal Comune di Favaro per congiungere il
centro comunale al Passo Campalto: ca’ Marini, ca’ Bodo, ca’ Seolin (Ceolin), ca’ Sabbioni, ca’ Boschetta, case
la Serva (Cerva), ca’ Gobbi.
Nelle successive mappe IGMI del 1910, 1927 tra Favaro e Campalto nasce la dicitura Campalto nuovo e vengono
aggiunti ca’ Gambirasi e Boaria Battistella; Osteria del Mondo nuovo, e osteria al Casonetto.
Nella mappa del 1940 compare anche un’osteria (al Mutilato) in via Orlanda e per la prima volta viene segnata la
scuola (elementare G. Pascoli).

•
•
•
•
•
•

•

I forti del campo trincerato. Gli Austriaci, i Francesi, gli Italiani che si susseguirono nel controllo del territorio
per tutto il secolo XIX, portarono a termine una serie di opere fortificate che erano finalizzate alla difesa di
Venezia dagli attacchi provenienti dalla Terraferma. Nacquero così una serie di Forti, Batterie, Polveriere che
furono disseminate nel territorio a formare una sorta di grande semicerchio. I più noti sono forte Marghera, Tron,
Gazzera e Vallon, ma altri interessarono il territorio di Campalto: la batteria Manin, a San Giuliano; la polveriera
Bazzera, e il forte Rossarol a Tessera (1907); il forte Cosenz, a Dese (1910); il forte Pepe, a Pagliaga (1909); tutti
costruiti tra la fine del secolo e i primi anni del Novecento. La presenza militare è pesante in tutta l’area mestrina
e con l’avvicinarsi della guerra si fa ancora più pesante. I forti costruiti non bastano mai a garantire protezione
alla città lagunare, giacchè i cannoni che vengono via via inventati e costruiti sono sempre di una potenza e di una
gittata maggiore rispetto ai precedenti. Le opere diventano dunque sempre più retoriche e inefficaci, tanto che da
quei forti nessuna guerra fu mai combattuta.

•

Arriva il dirigibile. La
sposano in quest’epoca
vengono incoraggiati e
futuro sembra essere il
conquista
sembrano
volo
inaugurale,
dirigibili a Campalto-

•

Inizia il XX secolo:
aumentano gli abitanti. Agli inizi
del
Novecento
gli
abitanti di Favaro sono diventati
3.140. I dati d’archivio
del Comune di Favaro indicano per la
sola località di Campalto, nel 1921, il numero di 1500 abitanti. Alcune voci indicano come sede scolastica anche
l’asilo di Sant’Antonio, collocato lungo quella che allora era la strada provinciale Orlanda.

•

Un terreno per la nuova scuola. Nel 1912 il Comune di Favaro, allo scopo di dotare la frazione di Campalto di
una scuola elementare, acquista un terreno di circa mq. 1500 dalla signora Carlotta Dal Canton maritata
Raganello spendendo 5.800 Lire. L’atto è datato 26 dicembre 1912 ed è redatto dal notaio Eliodoro Novello.

•

Da Favaro a Venezia. Nel 1926, per volere del Governo Italiano di Benito Mussolini, nasce la grande Venezia.
Anche il Comune di Favaro, come quelli di Mestre, Chirignago, Zelarino – e prima ancora quelli di Murano,
Pellestrina e Malamocco- viene soppresso, e tutti gli abitati passano sotto l’amministrazione della grande Venezia.
I documenti amministrativi vengono ereditati dal nascente Comune di Venezia, il quale acquista, dalla figlia della
dal Canton, Teresina Raganello vedova Vanti, anche l’appezzamento vicino al precedente, per un importo di
Lire 4.480.

guerra e il progresso scientifico si
positivista. Gli esperimenti per il volo
compiono rapidi passi in avanti. Il
dominio del cielo e la via della
allora i dirigibili. Nel 1910, con un
vengono costruiti due hangar per
Tessera.
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•

Boschi, prati e bonifiche. Osservando le carte del catasto austriaco del 1838 e 1841, G. Sarto così descrive il
territorio. “All’estremo lembo nordest, corrispondente ai comuni censuari di Terzo, Tessera e Ca’ Noghera vi
sono grandi paludi fino a Litomarino e alla foce del fiume Dese, con qualche esile tracciato rettilineo di bonifica
i isole squadrate di prati e pascoli, orlate verso sud da qualche valle da pesca costiera, dagli argini rettilinei
dell’Osellino e infine dalle barene della Laguna. A nord del Dese (nel comune censuario omonimo) la più vasta
macchia di boschi dell’entroterra: Boscolungo, Spinere, Sabbionere, Casolo, con profonde insenature di prati e
seminativi, caratterizzata anche dallo stretto corridoio di prato rinserrato tra due boschi ove passava la via detta
del Prà Longo che portava a Gaggio. Questa zona boscata si conclude verso sudest con i due boschi di
Carpenedo, e vede verso mezzogiorno (Favaro-Campalto) un territorio in cui prevale il seminativo vitatoarborato, ma con una trama di prati ancora esistente.”
Ma nel censimento del 1931 la popolazione di
Favaro è raddoppiata rispetto a trent’anni prima e raggiunge le 6.440 unità. Non sappiamo quanti siano gli
abitanti di Campalto, ma certo si registra un forte incremento abitativo, dovuto in parte alle grandi opere di
bonifica volute dal Fascismo negli anni 1925/26 che interessano tutto il litorale veneto (Caorle, Grisolera-Eraclea,
San Donà, Zuccarello-Jesolo) fino a Ca’ Noghera e Campalto. Migliaia di ettari vengono sottratti alle paludi e
rese all’agricoltura. Lo scambio commerciale tra la campagna di Favaro e Venezia è intenso: alle tariffe di
pedaggio regolamentate di fine secolo, è subentrato un regolare servizio di vaporetti che durerà fino agli anni
trenta. Ma in via Passo, sul bordo lagunare, vicino al piccolo accesso portuale dal quale ogni giorno all’alba
partono le donne che trasportano a Venezia latte fresco e ortaggi provenienti dalla campagna circostante,
stazionano ancora molte baracche di sfollati. Il Comune pensa a qualche sistemazione meno precaria, con case,
orti e servizi igienici. Sono gli anni in cui viene costruito a Marghera anche il villaggio di Ca’ Emiliani, destinato
ad ospitare un esodo lagunare che non si arresterà più.

•

L’inizio delle lezioni. E’ in quegli anni che viene materialmente costruita la
scuola elementare: è composta da quattro aule e servizi suddivisi in due
piani, e inizia la sua funzione a partire dal 1933/34. Le competenze
sull’istruzione elementare sono nel frattempo passate dai Comuni allo Stato
con la legge Daneo-Credaro del 1911. Il direttore didattico viene da
Carpenedo, e vigila anche sulle scuole di Campalto e Tessera.

•

La Repubblica Sociale Italiana. A partire dal settembre del 1943 Venezia è
sede di molti Ministeri della Repubblica Sociale Italiana. L’anno scolastico
43/44 si apre agli alunni solo nel gennaio, giacchè la scuola è stata requisita
e adibita ad alloggio per le truppe alleate germaniche. Durante il breve anno
la scuola viene intitolata a Giovanni Pascoli; a scuola si tiene una cerimonia
commemorativa. I documenti presenti nell’archivio dell’istituto comprensivo
A. Gramsci partono da quest’anno scolastico: probabilmente i giornali di
classe e i documenti antecedenti il 1943 non esistono più; alcuni dicono che
erano conservati presso la scuola elementare C. Collodi di Tessera e che sono
andati distrutti nel corso di un bombardamento con conseguente incendio nel periodo bellico.

•

I bombardamenti. Nella primavera del 1944 Marghera viene bombardata pesantemente insieme a varie zone di
Mestre. La scuola di Campalto chiude l’anno scolastico in anticipo per lasciar posto agli sfollati.

•

La scuola agli sfollati. Così nemmeno l’anno successivo può incominciare. La situazione abitativa lasciata
dalla guerra nel territorio comunale è pesante: la giunta municipale provvisoria del sindaco Ponti rileva circa 900
case distrutte, e oltre 1200 sfollati provvisoriamente presenti nel solo quartiere di Favaro; e agli sfollati di guerra
si vanno aggiungendo i profughi Giuliani, provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia, mentre molte altre scuole
elementari veneziane e mestrine sono costrette ad ospitare reparti di militari.

•

La Liberazione. Solo ad ottobre 1945, a Liberazione avvenuta, l’edificio è sgomberato dai profughi e ricomincia
ad essere una scuola. Una scuola che, per il raddoppio degli alunni di classe prima dovuto alla perdita dell’anno
scolastico 44/45, è incapace di accogliere tutti i bambini e attiva i primi doppi turni.

•

Nuovi programmi per la scuola. Tutto in Italia è cambiato, a cominciare dalla Pace fino alla geografia politica;
dal passaggio dalla Monarchia alla Repubblica; dal voto femminile alla nuova Costituzione. Anche la scuola è
governata da Nuovi Programmi che una Commissione Alleata presieduta da Washborne si è incaricata di redigere
in tempi stretti. Lo scopo è di depurare i programmi e i libri di testo dalle esaltazioni del regime fascista; la loro
matrice è laica e volge alla creazione di nuovi cittadini per un nuovo stato, libero e democratico. Ma nella scuola
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tutto sembra immobile; dai registri di classe poco trapela, solo qualche fastidio per i ritardi degli interventi
comunali e statali.
•

Riprendono regolari le lezioni. La situazione inizia a regolarizzarsi l’anno successivo (46-47). Un’insegnante,
trasferita nel 47 alla scuola elementare Pascoli, forse per reazione al lungo disordine dovuto alla situazione
bellica, così si esprime, dandoci una descrizione dell’ambiente campaltino: Trasferita dalle scuole di Mira mi
trovo in questo nuovo ambiente! Dalla cittadina di Mira alla piccola borgata rurale. Le scuole sono veramente
meravigliose: ampie, piene di sole, dotate di tutti i conforti moderni, bene arredato, benissimo orientato. A
mezzodì si gode dalla mia classe la vista della laguna e si vedono sullo sfondo profilarsi tutte le cupole e i
campanili di Venezia; a mezzanotte nei giorni sereni fanno da sfondo alla distesa dei campi le nostre belle Alpi.
In questo bell’ambiente sono convinta che si lavorerà con serenità e con gioia.

•

Richieste di autonomia. Ma la situazione è ancora confusa, anche dal punto di vista politico. Ci si chiede,
infatti, se, all’indomani della Liberazione, non debbano essere annullati tutti gli atti compiuti dal Governo
fascista. In particolare a Favaro e a Mestre nascono dei comitati che rivendicano l’autonomia comunale
cancellata dal decreto del 1926 che li aveva costretti alla fusione con Venezia. Nel 1946 nasce il Comitato ProFavaro “per il ripristino delle libertà comunali” (del quale fanno parte i maggiori partiti, il conte Marcello, i
delegati di Dese e Tessera e anche due rappresentanti di Campalto: Giuseppe Simion e Domenico Desiderà) . Esso
nel 1948 raccoglie, a sostegno della richiesta autonomistica, 3.451 firme, pari all’83% dei contribuenti. Ma in
quel momento prevalgono tra i partiti rappresentati in Consiglio comunale le idee unitarie e la domanda di
autonomia viene respinta nel 1949. Tra le molteplici motivazioni che il sindaco G.B. Gianquinto porta a
sostegno dell’unità comunale ve n’è una di natura economica che ci aiuta a comprendere la situazione di allora:
PortoMarghera e la sua zona industriale si avviano al momento della loro massima espansione occupazionale e
colà si recano tutti i giorni ben 900 operai residenti a Favaro, che, quindi, è il ragionamento del sindaco, se trae
benefici dall’unità comunale, è altrettanto doveroso che ne contribuisca alla spesa; cosa che, in caso di
separazione comunale, non sarebbe avvenuta.

•

La scuola popolare. Per diminuire l’incidenza dell’analfabetismo,accentuatosi considerevolmente a causa degli
anni di guerra durante i quali molte scuole erano state chiuse o avevano funzionato irregolarmente, nel 1948
vengono istituite dal Governo (Ministero Gonella) le Scuole Popolari. L’accesso era consentito a coloro che
avevano compiuto 12 anni di età, l’orario settimanale era di dieci-quindici ore, e per la prima volta nei
programmi di studio viene prevista: la Costituzione Italiana. Gli insegnanti provenivano dai ruoli delle elementari
o delle medie inferiori, e si prevedevano tre tipi di corsi: i corsi A destinati a coloro che erano analfabeti; i corsi
B per i semianalfabeti che cercavano di raggiungere l’equiparazione alla licenza elementare; i corsi C definiti
come aggiornamento, aperti a coloro che intendevano proseguire gli studi dopo l’elementare. A Campalto, nel
1950 vengono attivati due corsi di Scuola Popolare: uno di tipo A presso la scuola Pascoli; e uno di tipo B presso
il C.I.F. Erano frequentati da una quindicina di alunni ciascuno. L’esperienza durò per tutti gli anni cinquanta.

•

L’Asilo Franchin. A Tessera per la munificenza dei figli e della vedova del cav. Giuseppe Franchin viene
costruito un asilo infantile . E’ il 1955.

•

L’asilo infantile di San Antonio . Negli anni sessanta nell’edificio parrocchiale viene collocata la scuola
dell’infanzia

•

Ampliamento della scuola.
già 10.352 abitanti, e la
aumentare negli anni del
Comune di Venezia fa
lato nord, costruendovi 2
piano superiore. Nel marzo
ampliare
ulteriormente

Il quartiere di Favaro, nel 1951 conta
popolazione scolastica continua ad
dopoguerra, tanto che nel 1958 il
ampliare l’edificio di via Orlanda sul
nuove aule, una al piano terra e una al
del 1959 il Comune delibera di
l’edificio.

•

Nuovi
progetti.
del Comune

novembre del 1960, l’Ufficio tecnico
di Venezia registra che ”Nella zona
terrafermiera località Campalto
una scuola elementare di 15 classi su
di complessive 5 aule. Per far fronte
situazione l’ufficio
Tecnico ha
un progetto di ampliamento con

Nel

funziona
un edificio
a tale grave
predisposto
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ulteriori 9 aule“. Possiamo ipotizzare che insegnanti e bambini frequentino la scuola in tre turni successivi di
orario ridotto, con grave pregiudizio per l’adempimento dell’obbligo scolastico. Viene infatti progettato nello
stesso anno un ampliamento che prevede la costruzione di ulteriori 9 aule: l’Ufficio Tecnico prevede di demolire
l’ampliamento del 1958 e di costruire due nuovi corpi di fabbrica: a est in prolungamento lungo l’asse della
strada provinciale Orlanda e a ovest perpendicolarmente ad essa.
•

L’aeroporto. In quegli anni, il territorio è in rapida trasformazione e a Tessera, nel 1958, iniziano i lavori per la
costruzione dell’aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia.

•

Prefabbricati. Nel 1961 gli abitanti di Favaro sono 15.478, ovvero sono aumentati del 50% in dieci anni.
L’Ufficio tecnico cambia idea, e accantona il precedente progetto per adottarne uno nuovo che prevede la
costruzione di due lunghi prefabbricati rettangolari nel terreno retrostante la scuola elementare: in uno di essi
trovano sede un grande spazio collettivo, un ambulatorio, tre aule e i servizi; nel secondo una palestra, tre aule e i
servizi . Il terreno viene vincolato e nel giugno 1963, a fine anno scolastico, viene consegnato alla Direzione dei
lavori, ma ancora nel 1964 manca un nuovo accesso all’area, ostacolato dalla presenza di “una baracca in legno
con relativa recinzione”. Possiamo ipotizzare che il cambio di progetto sia dovuto a ragioni economiche, oppure a
motivi di urgenza, oppure a entrambi. Tuttavia nemmeno con le attuali 11 classi è possibile accogliere l’intera
popolazione scolastica di Campalto.

•

La nuova chiesa. Intanto Campalto subisce notevoli trasformazioni: nell’area accanto alla scuola di proprietà
Dal Canton, si progetta la costruzione della nuova chiesa parrocchiale di San Benedetto, giacchè la vecchia chiesa
di San Martino
non è più capace di contenere i
fedeli presenti
alle funzioni religiose. Un comitato
cittadino (pro
chiesa) inizia a raccogliere fondi
per accelerarne
la
costruzione.
Benchè
l’inaugurazione
ufficiale avvenga solo nel 1972, già
a partire dal
1965 la chiesa risulta aperta alle
cerimonie
religiose e l’annesso Patronato
ospita attività
educative.

•

Progetti
e
costruzioni del nuovo quartiere.
Il
vecchio
nucleo paesano si sta espandendo a
vista d’occhjo, e, poco lontano si sta progettando un nuovo quartiere di edilizia popolare, il CEP di Campalto.
Sono gli anni in cui tutto a Campalto si sdoppia. Il nuovo insediamento viene sentito dai vecchi abitanti come un
corpo estraneo e potenzialmente pericoloso perché portatore di lingue e culture diverse: nei nuovi caseggiati
andranno ad abitare infatti molte famiglie in cerca di lavoro nella vicina Mestre. Infatti non c’è solo una richiesta
operaia incanalata verso Porto Marghera, Ma anche un notevole sviluppo del settore terziario: in città si
richiedono postelegrafonici, carabinieri,
finanzieri
e
poliziotti,
autoferrotramvieri, infermieri e paramedici,
insegnanti etc. . Le famiglie del Cep
provengono dalle isole della laguna, ma
anche dalla campagna veneta
(Treviso, san Donà, Belluno), dalle regioni
meridionali
(Puglia,
Sicilia,
Calabria). Per questo nasce una nuova
parrocchia, l’Annunziata, che presto
si caratterizza come una chiesa degli ultimi.
La messa viene officiata in un
prefabbricato. Anche la squadra di calcio si
sdoppia: all’Usc Campalto (nata nel
1971), corrisponde la gemella Real
Campalto con sede al Cep.

•

Dal Cep al Villaggio Laguna. Questa sigla,
linguistico comune un sinonimo di pregli abitanti del neo-quartiere si organizzano
nuova identità sociale non negativamente
riescono a far apporrre i cartelli stradali con

•

La scuola media unica. Nel 1962/63, con l’istituzione della scuola media unica si crea il problema di dove
ospitare i nuovi alunni. Nei prefabbricati viene trasferita la scuola elementare, mentre il vecchio edificio ospita le
prime classi della nuova scuola media unificata: costituiscono la succursale della scuola media G. Volpi di
Favaro Veneto, dove ha sede la Presidenza. Ma il numero delle famiglie inurbate è altissimo, e conseguentemente
occorrono nuovi spazi scolastici per ospitare gli alunni. Alcune classi di scuola media vengono collocate nel
Patronato di san Benedetto. Alcuni ex alunni dichiarano di aver frequentato la scuola media nel vecchio edificio

nel
tempo,
diviene
nell’uso
giudizio e sanzione sociale, tanto che
al fine di darsi un nuovo nome (una
connotata), e dopo molti anni
il nome di Villaggio Laguna.
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di via Passo che fu sede cinematografica, oggi supermercato Coop. Una situazione dispersiva e precaria che però
è destinata a durare per tutti gli anni sessanta.
•

Sdoppiamento da Favaro. Ma Campalto ha bisogno di una nuova scuola media. Nel 1970 viene costruito un
grande edificio nel Quartiere Cep. E’ la nuova scuola media: con l’anno scolastico 1971/72 ottiene lo
“sdoppiamento” della sede centrale G. Volpi e inizia a funzionare con 16 classi. L’anno successivo viene dedicata
ad Antonio Gramsci. Ma è una soluzione che non accontenta tutti: Presidenza e direzione didattica sono collocate
nel nuovo quartiere Cep e gli abitanti del vecchio nucleo urbano sono riluttanti a portare i propri figli nelle nuove
scuole del villaggio Laguna. Così a Campalto tutto si sdoppia: se da un lato nasce la nuova chiesa e parrocchia di
san Benedetto, dall’altro nasce la chiesa e la parrocchia dell’Annunziata. Così è per le squadre di calcio
(Campalto e Real Campalto), e per le scuole.

•

La scuola elementare al Cep. Nel 1971secondo un piano Cep (costruzioni edilizia popolare) nasce il Villaggio
Laguna. I nuovi arrivati portano il numero degli abitanti del quartiere di Favaro fino a 21.612. Il nuovo
insediamento viene dotato di una nuova scuola elementare con dieci classi e mensa. Intitolata a Don Lorenzo
Milani, la nuova scuola viene assegnata alla nuova direzione didattica di San Giuliano, che ha sede nella vicina
scuola elementare Lombardo-Radice, del Villaggio San Marco a Mestre. Sono gli anni dell’istituzione in Italia
della scuola a tempo pieno (legge 820 del 71). E subito la nuova scuola vi aderisce, tra le prime della provincia di
Venezia.

•

La scuola materna. Negli stessi anni nasce in Italia la scuola materna statale. La domanda esistente a Campalto
era stata raccolta solo dall’asilo parrocchiale Sant’Antonio, in via Orlanda, esistente dagli anni venti, nell’edificio
che fu anche cinema nel primo dopoguerra. Viene anche costruita ora una nuova scuola materna in via Sabbadino,
nel nuovo quartiere Cep; mentre si inizia a pensare di convertire le aule al piano terra del vecchio edificio di via
Orlanda in scuola materna statale.

•

Il raddoppio di elementari e materne. Nel 1974, nel nuovo quartiere, sorge una seconda scuola elementare,
la Flli Cervi, e in via Passo si costituisce una seconda scuola materna., affittando una villetta di proprietà Coin.
Nel 1974 viene istituita la direzione didattica di Campalto, affidata al direttore dott. Ferracina, con sede nel
quartiere Cep, presso la Don Milani, con annessa Biblioteca popolare-centro di lettura. La nuova direzione
didattica comprende anche la scuola G. Pascoli con i suoi prefabbricati e la scuola elementare Carlo Collodi di
Tessera, nonché la scuola materna di Ca’ Noghera.

•

Centro di lettura. Presso la nuova Direzione didattica viene istituito anche un Centro popolare di Lettura, che
raccoglie una donazione di libri del fondo Ferrovieri, che era aperto tra via Piave e via Cappuccina a Mestre.

•

Nuovo edificio. Nella seconda metà degli anni settanta viene costruito, nella vecchia Campalto, in via Passo
Cavana, un nuovo edificio scolastico con palestra, che finisce per ospitare il II° ciclo della scuola elementare e
una sezione della scuola media, che libera così il Patronato.

•

Nuove destinazioni. Negli anni ’80 inizia un calo demografico che inverte la tendenza. Chiude la scuola
elementare Flli Cervi che diventa prima Centro di socializzazione per giovani, poi Centro anziani e Centri età
evolutiva, cui si aggiunge successivamente casa-famiglia per una Comunità di disabili. La scuola elementare Don
Milani perde la metà delle sue classi e la direzione didattica viene chiusa, con accorpamento di tutte le materne ed
elementari di Campalto e Tessera alla direzione didattica del primo circolo di Favaro, con sede nella elementare
A. Fucini di via Gobbi (1990).

•

Chiusure. Chiude nel 1990-91 la scuola media Gramsci del Quartiere Laguna. Infatti, causa il calo della
popolazione infantile, è divenuto dispendioso continuare a mentenere aperte due sedi scolastiche. I contrasti tra i
due insediamenti (alcuni genitori della vecchia Campalto si rifiutano di iscrivere i loro figli alla scuola media del
Cep), fanno prevalere l’ipotesi di far convergere tutte le classi , piuttosto che nella sede centrale, nell’ex- sezione
staccata della scuola a Campalto. Il grande edificio viene riconsegnato al Comune che colloca uffici del
Censimento e un Centro diurno per il Sert (servizio recupero tossicodipendenti), mentre c’è chi pensa a
trasformalo in mini alloggi per anziani, o in istituto di scuola superiore. Negli stessi anni chiude anche la
seconda scuola media di Favaro dedicata a De Nicola. L’edificio di via Gobbi viene trasformato in minialloggi
per anziani.
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•

Cambi d’uso. Nella vecchia scuola di via Orlanda rimangono alcune classi elementari e una sezione di materna.
I prefabbricati nel frattempo sono costretti alla chiusura per la presenza di amianto, ma sono spesso richiesti di
associazioni culturali (centro culturale pro Campalto) e di anziani.

•

Un’unica scuola. Nel frattempo infatti, anche per contrastare la perdita della direzione didattica, viene chiesta
una sperimentazione verticale che istituisce l’Istituto comprensivo A. Gramsci, comprendente tutte le scuole
materne, elementari e materne di Campalto. Una nuova legge che istituisce l’autonomia delle istituzioni
scolastiche consente infatti di riunificare scuole di diverso livello sotto un’unica direzione. La Presidenza de0lla
scuola media si fa portatrice di questa richiesta anticipando i tempi della riforma. Così nel 1995, per un triennio
sperimentale parte la verticalizzazione, ovvero nasce un unico istituto, che conserva il nome di A. Gramsci, che
comprende anche le scuole materne statali, Girasole (di Villaggio Laguna) e Arcobaleno (di via Orlanda), nonchè
le elementari Pascoli e don Milani. E’ un atto amministrativo che sancisce una controtendenza rispetto agli anni
passati. Infatti, complice anche il decremento demografico conosciuto nella parte nuova del quartiere, anziché
procedere per sdoppiamenti, si procede ad una ri-unificazione di tutti gli scolari delle due Campalto sotto la stessa
scuola, che diversifica così le proprie offerte formative e propone tempi scuola diversificati a seconda delle
esigenze delle famiglie.

•

Ampliamenti. Ma l’edificio di via Passo Campalto è sempre più inadeguato ad ospitare sia la scuola elementare
che media, con i suoi laboratori e aule speciali (informatica, linguistica, tecnica, artistica). Il Comune stanzia un
miliardo di lire per la costruzione di n. 2 aule scolastiche, una palestra, una mensa e una sala polivalente ad uso
cittadino. Iniziano i lavori nel 1998 e terminano l’anno successivo.

•

Nuovi utenti. Negli stessi anni il quartiere si conferma porta d’accesso verso la città. Dall’oriente, dai Balcani a
partire dal 1993 iniziano ad arrivare gruppi di Rom sfollati o profughi, o fuggiti dalla Serbia, dalla Bosnia e
Kossovo in guerra. Il Comune di Venezia li sistema in due campi, collocati a Zelarino e a San Giuliano. Dal
secondo, in particolare, giungono nelle scuole materne, elementari e medie di Campalto decine di bambini extracomunitari, trovando accoglienza, alfabetizzazione e qualche scampolo di integrazione. La scuola si attrezza per
loro con lezioni in classe e separate. Segno dell’attenzione alle nuove culture è il giornale dei Rom della scuola
che inizia le pubblicazioni nel 1996.

Domenico Canciani
& Paola Sartori
Febbraio 2000

Riferimenti bibliografici
Associazione
culturale
Terra Antica

La città che cambia. Il territorio di
Campalto nella seconda metà del
Novecento. Mostra antologica
delle opere del fotografo Renato
Bellato
Aulisio 1848-49. Il Comune di Favero e
l’insurrezione di Venezia

Comune di Venezia
Municipalità Favaro
Grafiche
Liberalato
2004

Ettore
(cura)

Ass. terra antica.
Comune Venezia
Liberalato, 1999
Pubblicazione
pubblicitaria

Assoc.
civica Carnevale Veneto Campalto 2000
culturale
pro
Campalto
Associazione
A scuola in tempo di guerra. Liberalato, 1999
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culturale
Terra
Antica
Associazione
culturale
Terra
Antica
AA VV Claudio
Zanlorenzi (cura)
Sergio
Barizza,
Daniele Resini
AA VV. Maurizio
Reberschak
(cura)
AA
VV.
Domenico
Canciani (cura)

Tessera 43-44: cronache di
maestre, ricordi di alunni
Come a filò…
Il passato nel presente della
memoria
I forti di Mestre.
Storia di un campo trincerato
Mestre 1944. Parole e Bombe
Venezia nel secondo dopoguerra

Comune di Venezia,
1997
Cierre Vr, 1997
Il Cardo, 1994
Il Poligrafo, 1993

La città invisibile.
Storie di Mestre

Associazione
StoriAmestre
Arsenale
editrice,
1990
AA VV Piero Mestre Infedele.
Associazione
Brunello (cura)
Confini comunali in terraferma e StoriAmestre
rapporti tra Mestre e Venezia
Nuova Dimensione,
1990
Associazione
Quaderni di Terra Antica, n 3/94; Stampati in proprio,
Terra Antica
n. 4/95; n. 6/95; n. 7/96
via monte Boè
Favaro Venezia
S. Marsale, M. Favaro Veneto.
Comune di Venezia,
Bolzonella
Alla ricerca delle proprie origini
1989
Checchin
AA VV A. c. Favaro e dintorni.
Comune di Venezia,
Terra Antica
II
Parte.
Riscoperta
e 1989
conservazione del territorio e del
mondo contadino.
Luigi Gallo
Tessera.
Pesenti del Thei, Ve,
Pieve,
territorio,
monastero, 1958
aeroscalo.
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STATO DELL’ARCHIVIO DI CAMPALTO
L’archivio storico delle scuole di Campalto, oggi riunite in un unico istituto comprensivo, denominato A. Gramsci, è diviso in tre stanze, due delle quali presso la sede
centrale (elementare e media) di via Passo, e una terza presso la scuola elementare Don Milani, in piazzale Zendrini. Villaggio Laguna.
Comprende i depositi delle varie scuole e circoli didattici che si sono succeduti nel territorio del quartiere.
1. Una prima stanza, custodita e chiusa a chiave, comprende una scaffalatura di circa 15 mt lineari per quattro ripiani di scaffali comprende i documenti della scuola
media. La scuola media nasce a Campalto nel 1963 come succursale della scuola media G. Volpi di Favaro Veneto, e ha varie collocazioni precarie (Elementare,
Patronato, Cinema). Solo a partire dal 1971/72, ovvero da quando ha una sede propria al Cep-Villaggio laguna, diventa autonoma.
• I documenti dal 1963 allo sdoppiamento del 1971 sono verosimilmente conservati alla Volpi di Favaro,
• mentre a Campalto sono conservati i documenti dall’anno scolastico 1971-72 ad oggi.
• Comprendono i registri di Classe e degli insegnanti,
• i registri di protocollo,
• le schede degli alunni,
• circolari e corrispondenze,
• fascicoli degli insegnanti,
• scatole di compiti in classe e prove d’esame degli alunni (degli anni novanta),
• i registri generali dei voti degli alunni,
• i registri delle competenze e degli assegni pagati agli insegnanti,
• i verbali dei consigli di classe e del collegio dei docenti (a partire dalla loro istituzione 1974, prima d’allora c’era un comitato scuola-famiglia),
• il bilancio economico della scuola.
2. Una seconda stanza, leggermente più piccola della precedente (10 mt di scaffali per quattro ripiani) e adiacente ad essa, comprende il materiale delle scuole elementari
Giovanni Pascoli di via Orlanda e Don Milani, nonchè della scuola chiusa nel 1980, la F.lli Cervi.
• Registri e Giornali di classe dal 1943-44 (appartenenti alla direzione didattica di Carpenedo, ma probabilmente richiesti e raccolti del direttore del circolo di Campalto
(1971-1990) dr. Ferracina Giancarlo
• Registri della Scuola Popolare, istituita a partire dal 1950-51al 1960. Alcuni corsi di tipo A (analfabeti erano collocati a Campalto; altri, di tipo B (semianalfabeti) erano
dislocati presso il C.I.F.
• I documenti antecenti al 1943, si dice, andarono distrutti in un incendio della scuola di Tessera, avvenuto durante un bombardamento alleato nel marzo 1943, perché lì
erano conservati.
• I documenti degli anni sessanta sono conservati (probabilmente) presso la elementare Lombardo Radice, che fu sede in quegli anni della direzione didattica del circolo di
san Giuliano cui le scuole di Campalto appartenevano.
• In questo archivio sono conservati gli stessi documenti sopradescritti, a partire dall’istituzione del circolo didattico di Campalto. L’esperienza, terminata nel 1990 con il
passaggio sotto la direzione didattica di Favaro, non ha però consentito il trasloco dei documenti, giacchè subito dopo, nel 1995 viene istituito l’istituto verticale
comprensivo .
• In esso sono raccolti inoltre gli stati di servizio degli insegnanti,
• i fascicoli degli insegnanti deceduti e/o in pensione,
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•
•

le cartelle sanitarie individuali degli alunni, anche delle materne,
Le schede alunni, le più recenti con foto tessera.

3. La parte di archivio alla elementare don Milani, comprende i documenti del circolo didattico di Campalto, la donazione di un monte libri dai Ferrovieri di Mestre per la
costituzione di un centro di lettura.
4. Anche al piano superiore, l’archivio attualmente in uso e diviso in tre stanze, occupate la prima dal segretario, la seconda dagli applicati e la terza ad uso schedario solo
per consultazione.

ANNI DI GUERRA
Anno scolastico 1943/44
In quell’anno (le direzioni didattiche ancora non sono state istituite) le scuole vengono dirette da un Ispettorato scolastico; la scuola della frazione Campalto in Comune di Venezia, è seguita
da quello di Venezia, prof. B. Virgilio.
Nell’Archivio dell’Istituto Comprensivo rimangono oggi n. 6 Giornali di Classe di quell’anno scolastico.
•
•
•
•
•
•

Classe prima, mista con 40 alunni e 15 alunne iscritti. Tra essi ben 23 sono ripetenti (15M e 7F). All’l 1 marzo i frequentanti sono 47 (-8) E’ affidata all’insegnante Riva Bonora
Augusta, nata a Treviso il 12.5.1908, anni 36; Sigla RBA.
Classe seconda, mista con 32 alunni e 27 alunne. Tra essi 21 ripetenti (13M e 8F). Frequentano a marzo . E’ curata dalla signorina Bianca Fazio, nata a Palermo il 26.12.1895, anni 49.
Sigla BF.
Classe terza, mista con 20 alunni e 28 alunne, dell’insegnante Bertoli Vittoria, nata a Milano 17.11.1917, anni 27; Sigla BV.
Classe quarta, mista con 21 alunni e 12 alunne, tra i quali solo 3 ripetenti, M. Tutti frequentano a marzo . E’ seguita dall’insegnante Foscarini Ines; Sigla FI.
Classe quinta, mista con 27 maschi e 17 femmine, tra di essi 2 M sono ripetenti dell’ins. Signorina Brovedani Maria, nata a Meduno (Ud) il 3.08.1901, anni 43; Sigla BM.
Classe prima-quinta, con 20 femmine in prima e 10 femmine e 1 maschio in quinta. I ripetenti sono 5 . E’ affidata a Ferro Margherita De Luca, nata a Parigi, il 11.06.1910; Sigla FMDL

Ciascun registro prevede la compilazione da parte dell’insegnante di varie parti:
1. Notizie statistiche sugli alunni (tre classi di età –6/9-9/11-11/14-, sesso, ripetenti , e sui giorni di scuola
2. Elenco degli alunni (cognome e nome, paternità e maternità, comune e data di nascita, condizioni della famiglia
3. Programma didattico per gruppi di lezioni da svolgersi nell’anno (organizzati in genere per discipline)
4. Svolgimento del programma didattico per ogni mese (organizzati per mese e materie svolte)
5. Registro delle qualifiche degli alunni (generalità – dati anagrafici, compresi indirizzo, condizioni, familiari, vaccinazioni, assistenza del Patronato -, assenze, note caratteristiche, giudizi
su deficenze e meriti, annotazioni)
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6.
7.

Cronaca e osservazioni dell’insegnante sulla vita della scuola.
Relazione finale dell’insegnante da inviare in copia al direttore didattico.

CRONACHE
DAI GIORNALI DI CLASSE
La guerra
Durante i mesi di settembre , ottobre e novembre 1943, nonostante la recente firma e la comunicazione dell’armistizio (8 settembre 1943) abbia cambiato totalmente il quadro di
riferimento politico-istituzionale, nella scuola di Campalto si sono iscritti 268 alunni: 139 i maschi e 129 le femmine.
Tra essi uno è segnalato come figlio di prigioniero e un altro figlio di
richiamato. La guerra dunque incombe, nonostante gli sforzi dell’autorità per far sembrare che tutto procede normalmente.
In verità, già dalla seduta del Gran Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 che aveva decretato la fine dell’esperienza mussoliniana, l’alleato germanico è divenuto sospettoso nei
confronti del partner fascista. A settembre, dopo la liberazione di Benito Mussolini dal carcere del Gran Sasso da parte di un commando tedesco, e la fuga del Re verso Brindisi, l’Italia si
spacca in due, ed al Nord si costituisce la Repubblica Sociale Italiana : è detta di Salò, ma i suoi ministeri sono dislocati proprio nel Veneto, tra Verona e Venezia. Le truppe tedesche si
dispongono in modo da occupare militarmente il territorio per poterlo controllare proteggendolo dalle incursioni partigiane che iniziano ad operare decisamente in quell’anno . Le fabbriche di
Porto Marghera e le vie d’accesso a Venezia sono bloccate. In questo quadro anche l’edificio di via Orlanda a Campalto appare un buona postazione per tenere d’occhio la strada statale n. 14
Triestina e il porto di via Passo dal quale si accede a Venezia.

Le lezioni non incominciano mai
Anche le insegnanti non possono non segnalare l’eccezionalità della situazione: infatti, nonostante le iscrizioni, le lezioni non possono iniziare.
• Il nostro anno scolastico 1943/44 si inizierà con ogni probabilità in febbraio (l’occupazione militare impedì l’apertura regolare).
•
Inizio dell’anno scolastico con rilevante ritardo appunto perché il locale fu dall’ottobre u.s. occupato dalle truppe tedesche.
• 24 gennaio 1944. La scuola si è aperta solo ora perché prima le aule erano occupate dalle truppe tedesche.
Le lezioni dunque faticosamente iniziano solo in gennaio, dopo la liberazione dei locali della scuola da parte delle truppe tedesche. Iniziano con un regime orario ridotto, prima due e
successivamente tre ore al giorno. Essendo sei le classi e cinque i locali, una classe fa il turno pomeridiano.
• L’orario è assai ridotto: faccio scuola al pomeriggio, cioè dalle ore 15 alle ore 17.
•
Gioved,ì 24 febbraio. Presenti 33. Col procedere delle lezioni m’accorgo che le due ore giornaliere rendono poco specialmente per una scolaresca abbandonata da otto mesi. (FI)

La popolazione
Gli alunni iscritti sono diversi (268) e fanno pensare ad una popolazione molto numerosa che fa riferimento alla scuola. Dai giornali di classe (escluso uno che non risulta compilato) si può
risalire al bacino di provenienza:
• il 31 % abita in via Gobbi
• il 25 % abita in via Bagaron
• il 19 % proviene da via Passo
• l’8 % da via Morosini
• il 5 % da via Cimitero
•
4 alunni abitano in Piazza (ndr. Incrocio via Orlanda-via Gobbi-via Passo)
• altri pochi alunni vengono da via Orlanda, via Bissuola, via Chiesa, via Mondo Novo, via Triestina.
• per un altro 6% la voce non risulta compilata . Sono alunni provenienti da famiglie senza fissa dimora? Oppure alunni ospitati presso parenti a causa di sfollamenti ? O ancora sono
alunni che abitano in baracche tanto precarie da non costituire un indirizzo ? In effetti pensare a un numero così elevato di abitanti minori in via Bagaron e via Passo, che corrono per
breve tratto verso il bordo lagunare risulta un po’ insolito agli occhi d’oggi.
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I bambini non frequentano regolarmente: 2 di loro non vengono a scuola per motivi di salute, 4 per motivi di famiglia :forse per poter aiutare nei lavori agricoli, in quelli domestici, oppure
nell’accudimento dei fratelli minori, come all’epoca usava).
Ma in generale, per tutti, la frequenza è discontinua:
• Gennaio, 24. … I miei alunni di prima classe iscritti sono 55, ma oggi se ne sono presentati solo 42. Mi interesserò degli assenti. Urge cominciare subito un lavoro concreto e non c’è
tempo per aspettare i ritardatari (RBA).
• Gennaio, 29. In questi giorni si sono presentati altri quattro alunni dopo averli richiamati. Due frequentano la scuola privata, uno è passato ad altra scuola, gli altri non si sono
giustificati. (RBA)
• Febbraio, 1. La scuola è priva di riscaldamento. Tuttavia in questi primi otto giorni la frequenza è stata regolare. Anche i piccoli sanno affrontare con coraggio - forse inconscio, ma
sempre coraggio- le dure situazioni dovute a cause di forza maggiore.

La situazione sanitaria e il freddo invernale
Ma è la situazione sanitaria di tutto il Paese ad essere a grave rischio a causa della miseria accentuata dalla guerra e dall’inverno. La scuola funziona come un Presidio sanitario e si
industria a segnalare le situazioni più gravi.
• 1 marzo 1944. Assenti continuati: Berro Elena di Iseo in ospedale a Venezia, De Lazzari Paola di Antonio per malattia (BV)
• 5 marzo 1944. Dopo parecchi giorni di assenza per motivi di salute, si è ripresentata la Callegaro Maria di Mario, scolaretta molto disciplinata e piena di buona volontà e studiosa. E’
un po’ palliduccia, ma presto si rimetterà. E’ ammessa alla refezione. (BF)
• 22 marzo 1944. Visita sanitaria del medico condotto D.re Mariano Bazzarin accompagnato dalla vigilatrice Sanitaria; i seguenti alunni sono segnalati sospetti malarici: 1. Bellato Aldo;
2. Padovan Aldo; 3. Topan Luciano; 4. Giziato Erminio; 5. De Lazzari Pietro; 6. Masiero Amelia; 7. Pastrello Bruna.
• Venerdì, 31 marzo . L’alunno Carraro Elio è stato trasportato d’urgenza stamane all’ospedale di Mestre perchè affetto da tifo. (FI)
Nella situazione di guerra mancano i generi di prima necessità, manca anche la base per poter fare scuola. Un problema è anche il riscaldamento delle aule.
Anche le insegnanti si ammalano.
• Sabato, 5 febbraio. Presenti 31. Da sabato 29 gennaio a venerdì 4 febbraio rimasi assente dalla scuola perché malata di bronchite con febbre. Oggi sto un po’ meglio ed ho ripreso le
lezioni. In questi giorni la mia classe fu tenuta dalla supplente sig.na Marni.

Assistenza e mensa
La situazione di indigenza e povertà è molto diffusa. L’istituzione scolastica si trova a mediare tra esigenze di studio, bisogni alimentari, richiesta di contributi per le pagelle, aiuti per
famiglie a rischio a causa delle condizioni di guerra. Esistono e operano in quell’anno anche Associazioni benefiche che, legate al Regime fascista, tendono ad accreditarsi come benefiche.
E’ il caso dell’Opera Nazionale Balilla che preme per le iscrizioni, il lavoro ginnico, ma anche si occupa della mensa scolastica . In ogni caso assistenza e controllo sembrano agire di pari
passo.
• 14 febbraio 1944. S’inizia stamane la refezione scolastica: sono beneficiati n. 14 alunni (della 2) che consumano una minestra calda ed un panino e marmellata.
• 1 marzo 1944. Versate L. 96 per n. 48 pagelle. Comperati con soldi raccolti tra gli alunni n. 9 sussidiari. Assistiti n. 20. Refezione n. 14. A tutto oggi tutta la classe è fornita del libro di
lettura dato dal Direttore. (BV)
• 13 marzo 1944. Il Signor Direttore a mezzo circolare in data 11.3.44 c’invita ad iniziare il tesseramento O.N.B. a. XXII seguendo le norme degli anni scorsi e che, come di solito, esso
avviene nella scuola tra Insegnanti e Direttore. Nella predetta Egli ci trascrive anche l’ultima parte di una nobilissima circolare trasmessa dal Signor Provveditore agli studi che
considera la propaganda per l’O.N.B. da parte degli Insegnanti che italianamente sentono, un preciso dovere, dappoichè la gioventù, oggi turbata da malsane distrazioni ed esempi
deleteri, per virtù dell’atteggiamento e della parola dei Maestri, suscitatrice di nobili sensi, comprenda i doveri e le responsabilità che la Patria impone in questo tragico momento. E il
signor Presidente Provinciale, in altra circolare che il Signor Direttore ci riassume, esorta noi insegnanti a porre in rilievo l’azione educativa ed assistenziale già in atto dell’O.N.B. e,
senza alcuna pressione presso scolari e famiglie, far sì d’ ottenere la loro volontaria adesione che sarà un significativo atto di solidarietà nazionale, ravvivando nella gioventù l’Amore e
la devozione verso la Patria martoriata e minacciata da tante indefinibili avventure. (BF)
• 14 marzo 1944. Versate oggi L. 10 per contributo classe terza alla C.R. I. L. (ndr Croce Rossa Italiana Giovanile-Littorio ?) (BV)
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•

Sabato, 25 marzo. Presenti 33. Tutti presenti ! Ho proposto per le tessere gratuite dell’Opera Balilla al Direttore didattico i seguenti alunni: 1 Castellaro Costante, 2 Cestaro Antonio, 3
Sottile Adolfo, 4 Crivellaro Angela, 5 Nan Luigina, 6 Pavan Elisa. (FI)

Il Sillabario
•
•
•

Febbaio 29. Dopo più di un mese di scuola siamo ancora sprovvisti del famoso sillabario. Mi è di grandissima utilità l’alfabeto illustrato murale che ho adottato come sussidio alla
lettura e alla scrittura. Ma quando i bimbi comincieranno a cimentarsi sulla carta stampata ? (RBA)
14 marzo 1944. Consegno di dopo pranzo al Regio Direttore didattico L. 32 per n. 2 sussidiari avuti a pagamento. I soldi d’avanzo restano come fondo scuola. (BV)
Marzo, 5. E’ arrivato finalmente il sillabario, i bambini lo hanno accolto con grande entusiasmo: è il

Visite e controlli
•
•

•
•
•
•

10 febbraio 1944. Prima lezione di Religione impartita dal R.do Parroco di questa Parrocchia di Campalto, D. Giuseppe Pavan
2 Marzo 1944. Visita del Regio Direttore didattico Prof.re B: Virgilio: Egli dopo averci dato disposizioni relative alla chiusura del primo periodo di scuola e trattato qualche altro
argomento di carattere didattico è passato a considerazioni che, l’ora presente impone. Ci ha esortato e spronato e confortato per lo svolgimento della nostra opera educativa molto
delicata e formidabile nel contempo. Che inderogabile e impellente è il dovere di insegnante di assumere davanti a sé e davanti alla scuola un atteggiamento significante di fede e di
fiducia nell’avvenire dell’Italia. E soprattutto Egli ha detto, ogni insegnante sia perfetto educatore, esempio vivente di fede perché i bimbi a noi affidati ci guardano, ci sorvegliano, ci
studiano, ci giudicano e capiscono da un nostro gesto il nostro pensiero, da una parola il nostro atteggiamento. Ed oggi, più che mai va considerata l’importanza della nostra opera
educativa che, va svolta con maggiore serietà, serenità e scrupolosità. I merito all’iscrizione all’O.N.B. ha detto che si attendono disposizioni della Presidenza Provinciale e non appena
arriveranno le trasmetterà con l’abituale sollecitudine. (BF)
13 marzo 1944. Oggi, sull’edificio scolastico è stato scritto il nuovo titolo della scuola “Giovanni Pascoli”. Ho avuto così lo spunto della lezioncina occasionale in onore del Poeta. Ho
letto e spiegato 8 strofette della poesia “10 agosto” che sul testo di seconda son riportate col titolo “il nido dell’ombra”.
21 aprile 1944. Il Presidente dell’O.N.B. ci ha parlato, raccomandandoci di osservare l’orario della ginnastica e di convincere gli alunni ad iscriversi all’Opera (FMdL).
20 marzo 1944. Si sono iniziati i lavori nell’orto e nel giardino della scuola. Per turno tutti gli alunni si sono esercitati nei suddetti lavori.
1 aprile 1944. Gli alunni Maguolo Franco, Favaretto Giorgio e Sottile Adolfo hanno portato cipolla e sementi di radicchio e prezzemolo per ultimare i lavori di piantagione e semina
nell’orto della scuola. Bravi!

Fine delle lezioni per i bombardamenti
Ma anche l’immagine di normalità presto s’infrange nello scoglio di una tragedia che è più grande di quanto gli stessi attori del tempo possano immaginare.
Il 18 marzo suonano gli allarmi per le incursioni aeree su Porto Marghera. Il 28 marzo Mestre e Marghera subiscono un pesante bombardamento da parte degli Alleati Anglo-Americani.
Così i giornali registrano gli effetti di quel bombardamento.
• 18 marzo 1944. Squillato l’allarme alle h. 9.40, ho mandato subito gli scolari a casa che, in un baleno si son sguinzagliati verso le rispettive abitazioni.
• 3. Aprile 1944. Oggi è stato l’ultimo giorno di lezione, perchè domani la scuola sarà occupata dai sinistrati e sfollati di Marghera e di Mestre.
• Lunedì, 3 aprile. Presenti 32. Stamani abbiamo trovato le aule occupate da sfollati di Mestre e Marghera. Le lezioni provvisoriamente sono state sospese. Fino a quando ? Proprio ora si
sava lavorando con impegno per raggiungere presto la meta. (FI)
• 4 aprile 1944. Oggi le nostre aule sono state occupate, provvisoriamente, si dice, dai sinistrati del bombardamento del 28 marzo. Ciò reca un grave danno al profitto delle alunne... e già
dobbiamo interrompere; fino a quando ?(FMdL)
• 25 aprile 1944. La scuola funziona di diritto , ma non di fatto poichè gli ambienti sono sempre occupati. La refezione scolastica viene distribuita saltuariamente. Ha avuto un lungo
periodo di interruzione per la mancanza assoluta di viveri.(FMdL)

LE FAMIGLIE DI CAMPALTO
I COGNOMI DEGLI ALUNNI NEL 1943-44
•

Amadi IIIII

•

Antonello III

•

Artuso IIII
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelico
Baldo
Bardi
Bellato IIIIIII
Bellio
Benetello
Bertin
Bertoli III
Berton
Bettiolo III
Bevilacqua II
Bigo
Bolzonella IIIIII
Bortolozzo III
Bottacin II
Bulgarelli
Busso
Callegaro IIIIIII
Canato
Caon
Carraro II
Caselli III
Castellaro IIIII
Cavallaro
Cazzador II
Cavallin
Causin
Ceccon
Cestaro IIII
Checchin III
Chiarin
Chiarel
Chies
Cocchetto III
Contin
Cozzi
Crivellaro II
Dalla Libera II
Dal Compare
Dal Canton III
De Bortoli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Gobbi
De Lazzari
De Laurentis
De Marchi
De Piccoli II
De Rossi III
Desiderà II
Dotto III
Esposito
Faraon
Favaretto III
Favaro IIIIIII
Filisi
Foffano II
Franchin II
Franzo
Franzoi II
Furlan IIII
Gambirali
Gaggiato
Gaston
Giacomin
Giurin
Ghirardelli
Girotto I
Gisiato II
Gobbo II
Lamon I
Lucatello II
Lucca
Maguolo IIIIIIII
Marafatto IIIIIII
Mardegan
Massarin II
Mattiazzo
Mazzolin
Masiero IIII
Maso
Mestriner I II
Miatto
Momesso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moretti II
Nan
Noè
Padovan III
Paggiarin
Panzanato III
Pasini
Pastrello III
Pavan III
Pesce II Piatto II
Pigozzo II
Rigo II
Rizzato
Roveran II
Saccarola II
Saccon IIII
Semenzato II
Simion
Sottile
Sfermato?
Serena
Simionato II
Sorato II
Stevanato
Teso III
Tessarotto
Tosato
Tiozzo
Topan III
Tozzato II
Trevisan II
Ugoletti II
Vanin IIII
Vecchiato IIII
Vianello
Vivian
Visentin IIII
Vivian
Voltan
Zancanaro II
Zeni o Zani
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•
•

Zorzi
Zuin

* In neretto le
famiglie
più
consistenti, ovvero i
cognomi
che
ricorrono almeno tre
volte nei registri.
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IL DIARIO DELLA MAESTRA MARGHERITA
Il Giornale della classe prima-quinta,
insegnante sig. Ferro Margherita de Luca
anno scolastico 1943-44
Premessa
... Dai miei superiori mi sono state affidate due classi prima-quinta abbinate. A dir il vero tale annuncio in un primo tempo mi ha meravigliata ed un po' sgomentata,
sentimenti che non s sono ancora del tutto dileguati... Ad ogni modo poichè "gli estremi si toccano“ dice il vecchio proverbio, speriamo sia così. E' certo che io impiegherò
tutta la mia buona volontà e la mia esperienza di dodici anni d'insegnamento per ottenere i migliori risultati cioè dare delle basi profonde e sicure alla prima classe perchè
possano poi frequentare le altri classi con facilità pur considerando l'inizio delle lezioni in febbraio e dare un compimento sufficente di studio almeno nelle materie
principali, alle alunne di quinta in modo che domani nella vita possano affrontare i vari compiti che essa offrirà loro con la stessa sicurezza e capacità delle altre compagne
più fortunate perchè hanno potuto compiere i loro studi nel tempo dovuto.
• ... La ginnastica verrà pure ridotta o quasi annullata anche considerando che Campalto è una sede quasi rurale: i miei alunni sono figli di contadini o vivono tutti
all'aperto. Il moto e l'aria diventano perciò relativamente necessari per essi
• Ridotto alla parte fisica sarà il programma di geografia nell'attesa che la definizione politica si stabilisca...

•
•
•
•
•

Programma didattico.
Classe prima
Disegno. Il disegno sarà il mio primo e necessario sussidio e per abituare e sveltire la mano delle mie piccole alunne e per imprimere nelle loro menti vergini i segni che
sono la chiave del leggere e dello scrivere, perchè attraverso il disegno giungeranno alla parola, la parola stessa rappresenterà per esse il sinonimo del disegno grande
già fatto...
Lingua. ... Esercizi grafici di asteggio per il possesso sicuro della penna ed l riconoscimento dei quadretti e del posto che prenderanno in essi le varie lettere.
Aritmetica. ... La decina, metà, doppio di 10 pari e dispari. Il soldone, il soldino, il ventino, la lira...
Nozioni varie ... La casa, i familiari. In scuola, relazioni con i compagni. La maestra, i superiori. Doveri dello scolaro. Igiene persona, delle vesti delle proprie cose,
degli ambienti, vita all'aperto, giuochi, passeggiate, acqua aria, sole.
Ginnastica (ndr scritto da una mano diversa?). Elementi di ordine. 1°) Riunione: adunata, liberi (rompete le righe). Saluto romano. 2°) Formazioni: riga, fila, gruppo o
circolo a seconda del caso, come ordinativi per le esercitazioni collettive; posizione base: attenti, riposo. ... Esercizi imitativi: 1°) di movimenti della vita marinara:
gittare e tirare le reti, salire le scale, spingere la barca, vogare, nuotare, trasportare la pesca nelle ceste ed altri. 2°) di azioni campestri: zappare, mietere, falciare,
rastrellare, fare cumuli, cogliere fiori, cogliere frutta, portare cesti, guidare il cavallo; imitare il campanaro...

Cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola
23 gennaio 1944
E' il primo anno che insegno a Campalto. Sono stata trasferita da Marcon...

Provo un senso di rimpianto nel ricordare le mie piccole lasciate a Marcon. Conoscevo ormai da cinque anni il paese e le famiglie dalle quali ero amata e stimata e che io
pure amavo e stimavo. Mi trovavo veramente molto bene. La nuova sede ha il vantaggio di essere tanto più vicina alla mia abitazione: Km 3, circa quindici minuti di
bicicletta, e per me che ho una bambina di dieci mesi la cosa non è indifferente.
24 gennaio 1944
Ho visto i miei nuovi frugoli, 20 piccole che mi sono venute, all'appello, tutte intorno con un po' di timidezza... E' il primo anno che vengono a scuola, non solo, ma è anche
la prima volta che mi vedono...
Una piccola, Pavan Primina, bimba sofferente e malata, piangeva per timore del Dottore, come spiegò la sua mamma che la consolava dicendole: "Ma, no, Primina, la
Signora non fa le punture". Presi la piccola con dolcezza, l'accarezzai, dopo pochi minuti diventammo amiche. Primina non piangeva più ed anche le altre si avvicinavano
con maggiore sicurezza, contente, direi quasi con gioia, ci volevamo già bene.
Le alunne di quinta verranno di pomeriggio con quelle della sig.na Brovedani che farà lo spoglio di esse, perciò le vedrò domani.Salii in classe con le mie piccole. Ci fu
assegnata dal Regio Direttore l'ultima classe del secondo piano... Parlai alle mie piccole, così, come parla ogni maestra ch'è mamma nello spirito, come sa parlare ogni
maestra che sia anche mamma, come me, dissi loro "cose serie" "cose grandi" narrai dello studio, dell'anno scolastico in ritardo, della nostra Italia, dei loro papà forse
lontani, ed ogni bimba mi parlò della sua famiglia..
25 gennaio 1944
Questa mattina ho visto le mie alunne di quinta. Sono otto presenti, le altre non si sono ancora presentate...
2 febbraio 1944
Con le bimbe di prima vado benino. Conoscono già le vocali con sicurezza e le prime due consonanti m-r. Credo che potrò applicare il metodo globale. Ottimamamente mi
trovo con l'uso delle lettere mobili ritagliate da me e che ogni alunna possiede in una bustina e con queste lettere "giochiamo" a comporre parole che poi leggiamo.
6 febbraio 1944
Ho accennato al Regio Direttore le condizioni di maturità delle alunne di quinta. Egli attribuisce il fatto al lungo periodo di vacanza, poichè per noi il nuovo anno iniziò il
24 gennaio. Sarà, non discuto, anzi ammetto che ciò avrà influito molto, ma c'è pure una differenza tra il non ricordare e il non sapere.
13 febbraio 1944
Ho dovuto assentarmi perchè malata d'influenza per cinque giorni. Le mie alunne sono state affidate ad una signorina supplente.
Abbiamo iniziato la refezione scolastica: tre bimbe di prima classe e una di quinta sono beneficiate; il cibo consiste in una minestra con pasta, pane e marmellata. Sono tutte
contente.
15 febbraio 1994
Il Sig. Direttore, poichè non tutte le mie alunne di quinta possiedono i sussidiari di quinta classe dell'anno scorso mi consiglia di adottare il nuovo "Scrigno". L'ho visto,
sfogliato, leggicchiato in qua e in là: mi sembra buono, ne parlerò alle alunne.
18 febbraio 1944
Ho letto le circolari del Sig. Direttore che ci comunicano l'orario nuovo da adottare col primo marzo: ore 8-11, tre ore giornaliere. Io ne sono contentissima: un'ora in più
spero mi sarà di grande aiuto, anche se si riduce a mezz'ora per classe. Non so però come faranno le piccole di prima che mi giungono a scuola (specie queste mattine nelle
quali il freddo è intensificato e veramente crudele) soffiando sulle manine e spesso in ritardo. Non ho il coraggio di sgridarle, perchè l'ambiente non è riscaldato e le manine
stentano a scivolare sulla paginetta fredda ! Chissà che il tempo mitighi e che marzo al suo giungere sia un po' più generoso di febbraio al suo finire.
21 marzo 1944 (n.d.r. natali di Roma )
Il Presidente dell'O.N.B. (ndr. Opera Nazionale Balilla) ci ha parlato raccomandandoci di osservare l'orario della ginnastica, e di convincere gli alunni ad iscriversi
all'Opera.
3 marzo 1944
E' ritornata Chiarel Pierina, che era assente dai primissimi giorni di scuola, per motivo di famiglia credevo; invece sembra fosse perchè non aveva scarpe. Eppure
appartiene ad una famiglia di contadini non veramente povera. Credo che i suoi genitori siano piuttosto indolenti. Avevo loro tanto raccomandato la frequenza. La piccola

non sa nulla, non conosce neppure le vocali. Come farò ad avviarla con le altre che già conoscono quasi tutto l'alfabeto (eccetto c-g-gn-gl-sc) scrivono e leggono benino, e
con un orario così ridotto ? Ed ora almeno me la manderanno a scuola con assiduità ? Farò del mio meglio.
20 marzo 1944
Si sono iscritte spontaneamente all'O.N.B. 6 bambine di prima classe (su 18 frequentanti), ed 1 di quinta (su 7 frequentanti). E' poco, pochissimo, specialmente in quinta, ma
è già un inizio, spero riuscire a convincere ancor più le famiglie, oltre alle alunne, perchè credo che il consenso o il rifiuto parte da lì.
4 aprile 1944
Oggi le nostre aule sono state occupate, provvisoriamente, si dice, dai sinistrati del bombardamento del 27 marzo. Ciò reca un grave danno al profitto delle alunne. Sono
appena passati due mesi per noi (25gennaio-25 marzo) dall'inizio delle lezioni (la scuola era prima occupata dai soldati germanici) e solo ora si può dire che si lavorava
intensamente dopo il primo periodo di ripetizione e di richiamo ...
25 aprile 1944
Sono passate anche la vacanze di Pasqua, La scuola funziona di diritto, ma non di fatto poichè gli ambienti sono sempre occupati. La refezione scolastica viene distribuita
saltuariamente. Ha a vuto un lungo periodo di interruzione per la mancanza assoluta di viveri. Ora ha ripreso ma non regolare nella distribuzione dei cibi, cioè a volte
minestra o marmellata col pane, a volte pane e marmellata, a volte pane solo. Un'insegnante è però sempre presente, e venne ad informarsi ogni giorno alle ore 11 del
mattino la Sig.na Faeti(?), a nome di tutte noi, anche quando la refezione non ufnzionò, senza smettere un solo giorno. Questo per la verità, anche se il Presidente
dell'O.N.B. rifiuta di riconoscere la nostra spesa, e per spiegare il non continuo funzionamento della refezione afferma di non essere aiutato, invece di dire che i generi
necessari non vengono consegnati alla bidella ch'è quindi costretta di interrompere la refezione come avvenne dal giorno 5 al 19 corrente mese.
12 maggio 1944
... Le alunne di quinta? Sette su 11 iscritte hanno frequentato. Quattro alunne cominciavano a far qualche cosa se non molto, una così così, due poco, pochissimo. Cosa
fare? Promuovo tutte ugualmente per premiare la loro presenza e l'assiduità in questi due mesi di scuola; anche se per il merito dovrei essere più severa. Ma come posso
esserlo, se già al loro inizio non avevano le basi neppure per una quarta ? C'è stata buona volontà in loro questo sì, ed abbiamo sia pur molto di sfuggita svolto
specialmente in italiano, ed ultimamente galoppando, anche in aritmetica il programma di quinta...
Certo anche qui la chiusura inaspettata ci ha interrotto nel momento più intenso e più attivo. Quando la meta stava per apparire chiara anche se ancora un po' lontana.
Relazione finale
... Spero che durante le vacanze non vengano abbandonate del tutto a sè, tanto più che in paese funziona l'asilo dove le suore fanno anche un po' di doposcuola...

La maestra Margherita nel 1963, al centro la zia di Giulia de Rossi, la cui nonna è citata nel Giornale di classe di quel tragico anno, insieme alla nonna di Eleonora Beraldo

RITORNO ALLA SCUOLA
Giornali di classe
Anno scolastico 1945/46
Assenze
Nell'archivio scolastico di Campalto mancano i registri dell'anno scolastico 1944/45. E’ una assenza significativa, da cui possiamo ricostruire una parte della
nostra storia.
La guerra infatti finisce nell'aprile del 1945. La scuola di Campalto si prepara a riaprire i battenti dopo un lunghissimo periodo di chiusura causato dagli eventi bellici e
istituzionali. La scuola risulta chiusa dal mese di aprile 1944: dopo il bombardamento di Mestre e Marghera l'edificio venne usato per dare ricovero agli sfollati. Sono note
anche le vicende che portarono alla divisione dell'Italia in due: dopo la fuga del Re Vittorio Emanuele III il Regno d'Italia risulta mondo del Centro Nord: qui nel Veneto ci si
destreggia tra la Repubblica Sociale di Mussolini, l'occupazione tedesca e la lotta partigiana: sfollati e profughi popolano le città; coloro che possono fuggono in campagna;
scarseggiano tutti i generi di prima necessità. Per questo la scuola di Campalto non riesce ad aprire i battenti per l'anno scolastico 1944/45 .
Troviamo perciò i giornali di classe dell'anno scolastico 1945/46. Molte cose sono cambiate. Molte sono rimaste le stesse.
La situazione scolastica
Ciascun Registro porta l'intestazione Regio Provveditorato agli Studi di Venezia e la scuola Giovanni Pascoli di Campalto risulta appartenente al neo-istituito Circolo
didattico di Carpenedo, (che sostituisce l’Ispettorato scolastico di prima della guerra), il cui Direttore è ancora il prof. B. Virgilio.

Le prime classi sono straripanti di alunni, la scuola vuole recuperare coloro che hanno perduto l'anno scolastico annullato, quindi vengono sdoppiate in maschili e femminili.
• Una classe prima maschile è tenuta dall'insegnante Bertoli Vittoria (BV), nella stessa scuola di Campalto anche in precedenza. E' formata da 46 alunni.
• Una numerosissima classe prima femminile viene affidata ad una nuova insegnante Rupil Livia (RL), la quale è costretta a usare due registri perchè i posti disponibili in
uno di essi non riescono a contenere l'intera classe; ci sono infatti 61 alunni (59 femmine e 2 maschi).
• Una classe seconda è affidata all'insegnante Ferro Margherita de Luca (FMdL), già maestra a Campalto prima della guerra. E' interamente femminile e comprende 45
alunne.
• Un'altra classe seconda è sempre affidata all'insegnante Riva Bonora Augusta (RBA), presente nella scuola anche negli anni precedenti. E' interamente maschile e
comprende 47 alunni.
• La classe terza è mista ed è ancora nelle mani dell'insegnante Sign.na Bianca Fazio (BF) ; 27 alunni sono maschi e 17 sono femmine.
• La classe quarta, mista, è affidata ad un insegnante Montesco Giulio (MG) che è rientrato dalla prigionia di guerra. Ha 18 alunni maschi e 21 femmine (totale 39).
• Anche la classe quinta è affidata allo stesso uomo, Montesco Giulio (MG). E' mista ma comprende un numero ridotto di alunni 10 maschi e 6 femmine), certamente
perchè ormai alcuni sono troppo cresciuti per la scuola (ci sono dei nati nel 1932, ovvero hanno già 13 anni).
a. Dal frontespizio sono scomparse le notizie anagrafiche riguardante l'insegnante mentre rimangono le notizie statistiche: alunni iscritti, maschi e femmine, ripetenti,
frequentanti, esaminati, promossi in prima sessione e seconda sessione (ndr. esistevano infatti gli esami di riparazione a ottobre): inoltre è da compilare una tabella con i
giorni lezione effettuati mese per mese.
b. In seconda pagina le notizie sull'allievo: cognome e nome, paternità e maternità, data e luogodi nascita, occupazione del padre, anno di vaccinazione, indirizzo.
c. Seguono il registro delle assenze; e le votazioni riportate divise per trimestri nelle seguenti discipline: Religione; Educazione morale, civile, fisica; Lavoro, Lingua
italiana, Storia e geografia; Aritmetica e geometra, Scienze e igiene; Disegno e bella scrittura; Canto. Il piano di studio ha subito dunque qualche ristrutturazione a causa
dei nuovi Programmi che la Commissione interalleata Washburne ha promulgato . Il suo impianto laico e democratico, di matrice americana, ispirato al pedagogista John
Dewey, preoccupa non poco la scuola italiana, in quegli anni profondamente influenzata da matrici cattoliche e da residui fascisti. tanto più che la stessa Commissione è
incaricata di rivedere i libri di testo e di autorizzarne o meno l'adozione in classe.
d. Sezioni scrutini e registro alunni scrutinati.
e. Piano mensile delle lezioni con a fianco Cronaca di vita della scuola, osservazioni sugli alunni.
f. E' scomparsa la relazione finale da inviare in copia al direttore, anche se le sue annotazioni a penna continuano a testimoniare il suo ruolo di controllo.
Nell'archivio sono presenti anche n. 2 pagelle scolastiche di classe seconda di alunni che non sono stati promossi: come d'uso le pagelle dei non promossi (non ritirate)
venivano depositate in direzione didattica. Sono di colore azzurro-verde, recano lo stemma reale di casa Savoia e la dicitura Ministero della Pubblica Istruzione. Anche questo
testimonia un piccolo segnale dei cambiamenti istituzionali che sono avvenuti tra il 1944 (anno di chiusura della scuola di Campalto), e il 1945 (anno di riapertura)..
CRONACHE DAI REGISTRI DI CLASSE
Il nuovo anno scolastico
Le iscrizioni avvengono regolarmente nei mesi di settembre,ottobre e novembre 1945.
L'anno scolastico inizia in ottobre. Nelle parole delle maestre la preoccupazione si alterna alla soddisfazione per la ripresa della funzione educativa. Riprendono anche le
rassicuranti ritualità che sembravano abbandonate durante gli anni precedenti, come ad esempio la funzione religiosa d’apertura alla Chiesa di San Martino (in Strada).
• Ottobre. Il secondo giorno di scuola si va alla Chiesa parrocchiale ad assistere alla funzione d’apertura dell’anno scolastico. La messa è cantata dagli alunni. Il
parroco rivolge loro parole d’occasione. Dopo la cerimonia le file si sciolgono e dal giorno seguente si iniziano subito le lezioni regolari. Noto puntualità all’orario fin
dalle prime lezioni, condotta generale discreta e buona volontà. Molte alunne mostrano vivo desiderio di apprendere e di scrivere, sembrano entusiasmate di venire a
scuola. Osservo nei visi protesi occhi vispi e intelligenti. Molte di esse sono gandicelle. Avrebbero potuto quest’anno essere in seconda e in terza, ma per la guerra o per
altri motivi, hanno perduto uno due, perfino tre anni. (RL)
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20 ottobre. Ci ritroviamo di fronte, insegnanti e alunni, dopo la lunga parentesi di quasi due anni di ozio forzato. Terribile parentesi di guerra. Grave disorientamento
sprituale in maestri e alunni, in quest'ultimi specialmente.
La guerra, la prigionia, la paura sono ancora presenti attraverso mille eventi e memorie, prime fra tutte quelle degli insegnanti stessi.
Il 28 novembre 1945 prendo effettivo servizio. Mi presentai dal sig. Direttore appena seppi della nmia destinazione a Campalto ed il giorno seguente venni qui, e potei
vedere gli alunni di V, perché allora, le mie classi si alternavano. Poi mi ammalai e rimasi a casa per 40 giorni… Quando rimasi solo coi miei alunni raccomandai loro
di star buoni ed attenti, di prestare molta attenzione a quello che avrei loro insegnato. Esposi anche che non avrei preteso molto, ma sarebbe stato sufficciente, secondo
il mio punto di vista che è anche quello del sig. Direttore, che imparassero le cose più necessarie che si possono apprendere a scuola: scrivere bene, leggere
correntemente e saper fare dei conti: non cose astratte, ma necesarie alla vita. Raccontai loro, a mo’ d’esempio, ed è una verità, d’aver visto durante la mia vita militare
e sopecie durante l’infame internamento in Germania, più di qualche giovane piangere e mordersi le mani perché non sapeva scrivere a casa. Quanto si dolevano di non
aver ascoltato i consigli dei genitori e di non aver frequentato la scuola, ma era troppo tardi ! (MG)
Nella nostra aula mancano i vetri alle finestre. Non ci sono tende ed entra il sole battendo sulle testine chine sul banco. Speriamo che chi di dovere possa provvedere
al più presto a rimediare a questo grave inconveniente. (RL)
Povertà e Solidarietà
15.11.45 Di seguito alla Circolare del Signor Direttore in merito al contributo degli scolari per “La giornata della solidarietà” ho potuto raccogliere L 110 che ho già
versate in Direzione. (BF)
16.11.45. In questa mia classe mi risultano poveri: M. 12 e F 10. (BF)
8.3.46. Ho già versato la quota di L 100 pro Croce Rossa. Do’ inizio alla raccolta delle L 10 per l’acquisto delle pagelle… (BF)
16.3.46. Oggi alla fine delle lezioni sono stati distribuiti a n. 6 M. e n. 4 F. i pacchi della Refezione contenenti farina, zucchero, strutto, una scatoletta di salmone. Ho
anche raccolto le quote per le pagelle ed hanno pagato tutti, compresi i bisognosi. (BF)
Marzo, 16. Oggi ha avuto luogo la distribuzione di pacchi refezione inviati dall’U.N.R.R.A. e contenenti generi alimentari vari. I pacchi erano solo 60 e li abbiamo
divisi in ragione di dieci per classe. Pochi, in verità. Ma nessuna mamma è venuta a reclamarne l’assegnazione. Anche questo è un segno confortante ! (RBA)
27.4.46. Ho raccolto la quota pro Croce Rossa (L 30) che ho versato stamane alla Collega Signora A. Riva. (BF)
6. 5.46. Questa classe ha offerto L 90 pro Bambini poveri di Montecassino. (BF)
Inverno
20.12.45. Di seguito alla Circolare del Signor Direttore, ho vivamente raccomandato, giorno giorno agli scolari, di portare qualche pezzo di legno, secondo la
disponibilità di ogni famiglia, onde poter assicurare un po’ di riscaldamento e ritornare subito a riprendere le lezioni dopo le vacanze natalizie ma, fin’ oggi, non vedo
neppure una ramaglia !… (BF)
22.12.45. Siamo alla vigilia della vacanze natalizie e di Capodanno che andranno fino al giorno 7 gennaio pr. Se il Comune mercè l’interesse spiegato, avrà possibilità
di fornire legna per il riscaldamento. In caso contrario ritorneremo al dovere col 1° febbraio pr. (BF)
8.1.46. Per mancanza di riscaldamento non riprendono le lezioni, si riceve solo la scolaresca e s’intrattiene per la revisione dei compiti assegnati durante le vacanze
natalizie.. (BF)
14.1.46. Si riprendono regolarmente le lezioni con il seguente orario: dalle h. 9 alle h. 12. (BF)
18.1.46. A motivo della nevicata ho stamane pochissimi alunni presenti: M. 9, F. 2. (BF)

LA SCUOLA NUOVA
OVVERO
LA NORMALITA’ DELLA SCUOLA
Anno scolastico 1946/47

La nuova situazione scolastica
Ci sono 8 classi affidate a otto insegnanti, tutte donne. Essendo le aule dell’edificio giusto la metà, si presume che ci siano i doppi turni..
L’ indirizzo della scuola è indifferentemente indicato in via Orlanda o via Bagaron, 154.

•

Una classe prima mista è tenuta dall'insegnante Mazzoleni Pesavento Margherita (MPM), per la prima volta presente nella scuola di Campalto. E' formata da 47 alunni
(25M e 22F), tutti ripetenti esclusi un M e una F. Quasi tutti frequentano normalmente e vengono scrutinati. 18 M e 16 F sono promossi.

•

Un’altra classe prima mista è affidata a Rita Biavati (RB). Su 46 alunni, 27 M e 19F; i ripetenti sono 8, i frequentanti 43; i promossi a giugno 29, ai quali va aggiunta
un’ alunna promossa a settembre.

•

Una classe seconda interamente maschile viene affidata ad una nuova insegnante Clelia Sesseguolo (CS). Si sono iscritti 40 alunni , tra essi 10 ripetenti. 39 frequentano
e 35 sono promossi.

•

Un’altra classe seconda è interamente femminile. Dopo la rinuncia di Maria Brovedani (il cui nome è deppennato con un tratto) è affidata a un’insegnante supplente
Maria Mazzega (MM). Ha 41 alunne tra le quali 6 ripetenti e 29 frequentanti. Promosse 33 a giugno e una agli esami di riparazione.

•

Una classe terza solo maschile è affidata all'insegnante Licia Favaretto (LF), supplente. Comprende 38 alunni, tra i quali 3 ripetenti. Frequentano tutti meno uno, ma
solo 29 sono promossi.

•

Una classe terza solo femminile è nella mani di Ferro Margherita de Luca (FMDL), presente nella scuola anche negli anni precedenti. 38 le alunne, tra esse 2 ripetono
l’anno. 36 frequentano e 32 sono promosse.

•

Un'altra classe, la quarta, è ancora nelle mani dell'insegnante Bianca Fazio (BF) ; Su 31 iscritti, 21 alunni sono maschi e 10 sono femmine; 3 sono ripetenti. Esclusi 3M
tutti frequentano, e 28 sono promossi.

Infine la classe quinta , mista è affidata a un’insegnante provvisoria, Scarpa Luigia (SL). Su 24 alunni, 9 M e 15F, nessuno è ripetente, tutti frequentano, ma due non si
presentano all’esame; gli altri sono tutti promossi.

LA SCUOLA POPOLARE
1951 Manca testo

