
ISTRUZIONE TRA PASSATO E PRESENTE 

 
 

Lo scuolabus si ferma davanti alla casa vicino al parco giochi: scendono due ragazzi 

che salutano gli amici, dandosi appuntamento per il pomeriggio. 

Leonardo e Sofia sono due fratelli di 12 e 10 anni che ogni giorno dopo la scuola 

vanno a pranzo a casa dei nonni, perché i genitori sono al lavoro. 

Dopo lo squisito pranzo preparato da nonna Maria, i ragazzi raccontano la loro 

giornata di scuola; Sofia ha realizzato una presentazione di scienze al computer, poi 

ha svolto un compito di realtà su dati statistici relativi all’istruzione in Italia; Leonardo 

ha partecipato a un progetto di informatica e si è esercitato per il torneo di scacchi. 

Nonno Giovanni dice: - Siete fortunati … ai miei tempi andare a scuola era un 

privlegio. 

… Il piccolo Giovanni entrò nella scuola e si avviò verso la classe maschile, salutò il 

maestro e si sedette al proprio posto; il suo compagno di banco Antonio era assente 

da due settimane, forse non sarebbe tornato più, perché lo avevano visto andare nei 

campi con il padre. 

In paese molti bambini avevano lasciato la scuola, addirittura qualcuno non l’aveva 

mai frequentata, come sua cugina Anna che abitava vicino al fiume, troppo lontano 

dalla scuola.  

Giovanni tornando a casa, si fermò a parlare con il suo amico Nicola, il figlio del 

farmacista del paese, uno dei pochi che aveva studiato all’università. 

Nicola: - Ma perché Antonio non viene più a scuola? 

Giovanni: - Ma non l’hai capito? Lui non verrà più perché deve lavorare con suo 

padre in campagna… 



…Sofia stupita esclama: - Ma come?! Dei bambini che lavorano nei campi invece 

che andare a scuola? Incredibile! Ho visto i dati sull’istruzione negli anni cinquanta: 

non tutti conseguivano la licenza elementare, pochi proseguivano gli studi, 

pochissimi, solo l’1% erano riusciti a laurearsi ed erano quasi tutti maschi!  

La nonna Maria risponde: -In quegli anni per molti era necessario lavorare per 

aiutare la famiglia, perché c’era molta povertà… 

…Un pomeriggio dopo la scuola, Maria sentì parlare i suoi genitori:  

- Domani dobbiamo andare alla 

posta a ritirare i soldi che ci 

servono per comprare quel 

terreno… 

- Sì, ma chiediamo a Giuseppe e 

Vincenzo di venire con noi. 

Maria chiese: - Perché? Cosa 

c’entrano zio Giuseppe e zio 

Vincenzo? 

La mamma rispose: - Perché loro 

sanno scrivere, invece noi, che a 

scuola non ci siamo andati, 

possiamo solo firmare con un 

segno di croce. 

Maria incredula esclamò: - Perché 

una croce? 

Il papà spiegò: -Siccome non 

sappiamo scrivere neanche il nostro nome, mettiamo questo segno, ma loro devono 

testimoniare con una firma, altrimenti non ha valore. 

…Leonardo chiede: - L’analfabetismo era così diffuso? 

Il nonno Giovanni: -In quegli anni c’erano molti analfabeti. 

Sofia dice: - Sì è vero, in Italia erano il 12,9%; nella nostra regione,  l’Abruzzo che 

era unita al Molise, erano il 19%.  

La regione con la percentuale minore era la Lombardia con il 2%, mentre la Calabria 

era la regione con il più alto 

numero di analfabeti, il 

32%. In Italia i maschi 

analfabeti rappresentavano 

il 10,5 % contro il 15,2 % 

delle femmine. 

Nonna Maria sospira: - Si 

pensava che le donne non 

avessero bisogno di 

studiare perché dovevano 

occuparsi solamente dei 

bambini e dei lavori 
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domestici. Infatti, io ho frequentato solo la scuola elementare mentre mio fratello 

anche la scuola di avviamento professionale.  

Sofia: - Nonna lo sai che 

oggi la situazione è 

cambiata? Infatti le donne 

hanno un livello di 

istruzione più elevato 

rispetto agli uomini; le 

donne  laureate sono più 

degli uomini. 

Nonno Giovanni risponde: 

- È vero ma sarebbe 

importante che TUTTI 

concludessero gli studi, 

non solo per trovare un 

lavoro, in quanto il mondo di oggi richiede figure specializzate in ogni settore ma 

anche e forse soprattutto per sentirsi preparati in ogni situazione. 

Leonardo, guardando l’orologio: - Il tempo è volato! Questa chiacchierata con i nonni 

è stata talmente interessante e coinvolgente che ci siamo dimenticati del nostro 

appuntamento con gli amici, questi dati mi hanno incuriosito e vorrei approfondire 

l’argomento. 
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