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EDITORIALE 
 

Già da alcuni  anni gli alunni dell’Istituto Comprensivo “R.Sanzio” hanno dato vita al giornalino 
scolastico “Raffaelllo News”, dove si cimentano nei ruoli di cronisti, artisti e poeti in erba, raccogliendo le 
testimonianze più significative di particolari momenti della vita scolastica. 
 
 

 
FANNO PARTE DELLA SQUADRA… 

Mattia Fabbri, Sara Simoncini, Sofia Iacomucci, Francesco Renzoni, Lucia 
Traversi Graziana Troiani, Alice Fabbrucci, Asia Di Benedetto, Tommaso 
Giovagnoli, Vasco Falchi,  Chiara Monaldi,. Nicole Lazzari Camilla. 
 

 
il Resto del Carlino 

A realizzare queste pagine per il campionato di giornalismo indetto da “Il Resto del Carlino” di Pesaro, sono 
stati gli alunni delle classi I, II, III A, B  della Scuola Secondaria di 1° Grado “R. Sanzio”, coordinati dai docenti 
Luca Orecchini, Roberta Morri, Carla Cecchini, Francesco Magi. I ragazzi, in veste di piccoli giornalisti in erba, 
hanno trattato tematiche di educazione alla cittadinanza, alla salute, all’ambiente, argomenti di grande attualità 
che sono stati oggetto di discussione e riflessione in classe.  
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      Dirigente scolastico: Dott.ssa Anna Maria Marinai 
Direttore responsabile: Prof. Francesco Magi 

Scuola media “SANZIO” Mercatino Conca gruppo Redazione Terzi classificati 

La redazione, che si rinnova ogni anno con l’ingresso di nuovi 
alunni, ha raccolto diversi riconoscimenti nelle varie manifestazioni 
nazionali, Penne sconosciute a Piancastagnaio (SI) ed ha preso parte per 
sei anni consecutivi alla Festa Internazionale della scuola a San Nicandro 
Garganico. 

Mentre prepariamo queste pagine, ci arriva una bella notizia da 
Viterbo, anche quest’anno, la nostra redazione viene premiata a livello 
nazionale con il Diploma di Gran Merito, inoltre è candidato all’OSCAR 
per la sezione CRONACHE SCOLASTICHE: il nostro giornale on-line si 
fregia quindi di un’atra coccarda. 

Buona lettura a tutti! 
 



Adolescenza: un passo verso la crescita 
«Noi ragazzi siamo in continuo cambiamento, andiamo avanti e indietro» 
 
LA PAROLA “crescere” ha la stessa radice di “creare” 
e per noi significa conoscere, imparare e scoprire nuovi 
aspetti della vita di tutti i giorni. Si tratta di un 
cambiamento continuo in senso positivo, che si distingue 
in una crescita fisica e in una mentale. Quella fisica 
termina intorno ai vent'anni, mentre quella mentale non 
finisce mai, se ci si mantiene “in allenamento”, cioè si 
continua a studiare, leggere, ad avere curiosità sul 
mondo. In questo nostro articolo vorremmo provare a 
descrivere quello che sentiamo essere, in questo 
momento, il processo della nostra crescita. Noi ragazzi 
di seconda media siamo appena usciti dalla fanciullezza 
e ci troviamo nella fase detta “età dello sviluppo”, che 
coincide con l'adolescenza. Se guardiamo a quando 
eravamo un po' più piccoli (magari anche soltanto allo 
scorso anno) vediamo che i rapporti di amicizia erano 
diversi, perché i maschi tendevano a stare con i maschi e viceversa le femmine con le femmine.  
QUESTA situazione sta cambiando: adesso instauriamo rapporti anche con persone con cui prima non legavamo. 
In questa età guardiamo le cose in modo diverso, i nostri gusti si modificano e giorno dopo giorno entriamo in contatto 
con il mondo reale, sentendone a volte il peso. Crescere e sviluppare, infatti, non significa solo aumentare le dimensioni 
del nostro fisico o modificare il nostro aspetto. Crescere vuol dire anche affrontare problemi e trovarsi di fronte a 
responsabilità più grandi che in passato. Pensiamo più spesso al futuro, ma poi ci rendiamo conto che è strano, perché 
nessuno di noi sa ancora bene cosa vuole essere da grande, a quale modello di persona vorrebbe assomigliare.  
LA VERITÀ è che siamo in continuo cambiamento. Andiamo avanti e poi torniamo indietro: un giorno ci sentiamo 
indipendenti e vorremmo stare per conto nostro, un altro sentiamo il bisogno della famiglia. Quando uno pensa solo a 
chattare con gli amici per organizzare un'uscita in pizzeria, è difficile per lui o lei sopportare dei genitori che magari gli 
concedono tutto ma poco alla volta. È ancora più difficile avere un fratello o una sorella più piccola che vorrebbe giocare 
con te ai Lego o con la Barbie, mentre tu hai altro per la testa. In fondo siamo anche la generazione delle scarpe Nike e 
Adidas, quella che si tinge i capelli, che vive di Instagram e Facebook, la generazione dell'Iphone e delle giacche 
Napapijri. Per questo la nostra paura più grande è quella di non piacerci e di non piacere agli altri. Questo perché adesso 
conta più quello che pensano gli altri, i nostri amici, piuttosto che ciò che pensiamo noi. Abbiamo forse troppa fretta di 
crescere e di conseguenza cerchiamo di assomigliare a chi magari cerca di farci credere di essere più grande di noi. 
Crescere fisicamente e interiormente è un processo che tutti devono affrontare prima o poi ed è normale commettere degli 
errori. L'importante è mantenere la direzione giusta, anche se non si sa bene dove si vuole o può arrivare.                 

  Classe II A 
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RECUPERO SOCIALE IN VISITA ALLA STRUTTURA ‘MULINO GIOVANETTI” 

“Un’oasi nella natura per ritrovare la speranza  
 
A COMPLETAMENTO di un percorso di letture e discussioni in classe 
che ci hanno fatto interrogare su alcuni aspetti fondamentali della 
convivenza civile, quali il rispetto delle regole e il nostro ruolo di 
preadolescenti nella società, abbiamo potuto toccare con mano il tema 
molto importante dell'integrazione. Questo è successo il giorno 11 maggio 
quando ci siamo recati in visita al Mulino Giovanetti. Si tratta di una 
struttura socio-sanitaria riabilitativa che fa parte del Gruppo Atena, 
un'organizzazione che opera nel recupero di persone con problemi di 
tossicodipendenza, alcolismo e disturbi mentali. Il Mulino è un antico 
nucleo rurale del XVII secolo completamente restaurato, che sorge a pochi 
chilometri da Mercatino tra le colline della Valconca. 
Il giorno della nostra visita, abbiamo trovato ad attenderci Nicola Gorgolini, 
uno dei responsabili della struttura, il quale ci ha dato il benvenuto e ci ha 
guidati in un piccolo tour attraverso la tenuta, spiegandoci volta per volta le 
attività che si svolgono in ciascuna sua parte ed il loro scopo. 
GLI OSPITI del Mulino sono, diciamo così, a metà del loro percorso, 
infatti qui, attraverso varie attività che li stimolano, essi imparano di nuovo 
ad avere responsabilità e cura di se stessi, raggiungendo allo stesso tempo 
una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. Al Mulino Giovanetti 
ogni ospite fa qualcosa; le mansioni sono scelte in base alla patologia, al senso di responsabilità, alle capacità e alle 
inclinazioni di ciascuno. Non esiste un lavoro più importante di un altro. C'è chi accudisce gli animali (nella tenuta ci 
sono asini, un cavallo, pecore, caprette tibetane, cinghiali, cani da caccia, tacchini, pavoni e altri volatili), chi coltiva l'orto 
da cui si ricavano le verdure fresche per la mensa, chi si prende cura delle siepi e dei giardini, chi prepara la tavola o aiuta 
a pulire gli ambienti comuni, mentre ognuno è responsabile della pulizia delle camere da letto. Queste sono molto pulite e 
ordinate, perché, come si è detto prima, la cura di sé e delle proprie cose è un passo fondamentale verso la guarigione. 
Una cosa che ci ha colpiti è stata il fatto di non avervi trovato soprammobili e altri oggetti personali. Questo, ci ha 
spiegato Nicola, è dovuto al regolamento, che vieta di tenere tali oggetti per una questione di ordine, dato che sono circa 
sessanta le persone ospitate al Mulino. 

“Pet therapy a Mulino Giovanetti” 
disegno di T. Giovagnoli II A 

 

 
“Sostenuti nella crescita” (disegno di T. Giovagnoli classe II A) 
 

LA NOSTRA visita si è conclusa con una merenda nella sala da pranzo in compagnia di alcuni ospiti del Mulino, che 
hanno voluto salutarci con una parola, un gesto o raccontandoci qualcosa della loro esperienza. 
Grazie a questa uscita didattica abbiamo capito l'importanza di offrire una seconda possibilità a chi purtroppo non ha 
avuto la forza di affrontare i problemi della vita in modo autonomo. Abbiamo compreso anche l'importanza di parlare dei 
nostri problemi per non venire coinvolti in brutte situazioni. L'alcol, la droga e le cattive compagnie possono inizialmente 
sembrare soluzioni, ma in realtà portano solamente a peggiorare le cose. Ma chi ha sbagliato deve avere la possibilità di 
una vita normale e magari poter usare la propria esperienza per aiutare altri a non cadere nello stesso errore. 
 

Classe II A 

------------------------------------------------------------- 
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A conclusione di un percorso che li ha 
portati a confrontarsi su tematiche sociali 
quali il rispetto delle regole, i diritti e i 
doveri e il bullismo,  gli alunni delle classi 
1^ B, 2^ A e 3^ B, coordinati dal Prof. 
Francesco Magi e in collaborazione con la 
Prof. Carla Cecchini e il Prof. Luca 
Orecchini, espongono in questi articoli le 
loro riflessioni sul tema dell'integrazione. 
 

IL TERMINE orientamento viene dal latino oriens, oriente. Orientarsi quindi significa 
trovare l’oriente, cioè il luogo dove sorge il Sole. I punti di riferimento che l’uomo può 
usare per orientarsi sono necessariamente al di fuori della terra, al di fuori di lui… Non così 
lontano dobbiamo guardare noi per poter fare una scelta consapevole. Dentro di noi 
abbiamo tutte le risposte, dobbiamo semplicemente farle emergere analizzando i nostri 
interessi, le attitudini, le competenze e le proiezioni future. Una buona scelta scolastica 
migliora l’autostima, da fiducia e costituisce la base per ulteriori apprendimenti; I fallimenti 
sono per noi fonte di frustrazione, di sfiducia in noi stessi e possono indurci a rinunciare 
senza lottare. "La scelta è tua", quante volte  lo sentiamo ripetere, ed è una grossa 
responsabilità anche se ci fa sentire “GRANDI” padroni del nostro destino. Sarebbe bello 
avere una bussola che ci indicasse il sentiero… ma la “bussola” siamo NOI, spaventati, 
confusi e… “disorientati”. Ma la scelta la faremo comunque con responsabilità perché 
citando Harry Potter “ Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero, sono 
le nostre scelte”. 

Classe III  B 

ORIENTAMENTO Saremo ciò che scegliamo 



“Gli aspetti della vita” 
ARTICOLO SCRITTO DA ALCUNI UTENTI DEI CENTRI EDUCATIVI DELL'A.S.U.R. AREA VASTA N° 1 DI 
PESARO MOSAICO, PEGASO E RSA TOMASELLO CON GLI EDUCATORI DELLA COOP LABIRINTO 
INSIEME AGLI STUDENTI DELLA 3^ B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SANZIO" DI 
MERCATINO CONCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

………………………..…….. 
 

La gentilezza non passa mai di moda 
 
LA GENTILEZZA può essere un tratto vincente, che migliora la qualità di vita dei bambini in un mondo di rozzi, di bulli 

e violenti. Essere buoni, gentili, altruisti fa bene anche a se stessi. La gentilezza ha due 
facce, la prima è  quella del galateo, dell’ “etichetta”, della buona educazione; la seconda 
ancora più importante, è legata alla capacità di gestire le relazioni. 
È  indice  di educazione del cuore e dei sentimenti, di capacità di mettersi nei panni degli 
altri, di aiutare, di semplificare la vita, di alleggerire il carico e la fatica; è una vera arma 
segreta nelle liti, anche violente; dove diamo il peggio di noi, bisognerebbe sforzarci di 
chiedere scusa e farlo sorridendo. 
L’altro dovrà cambiar atteggiamento. La gentilezza conviene a tutti. Compiere un atto 
gentile ci rende più felici. Chi è felice tende ad essere gentile con gli altri. Dire grazie, 
prego, scusa, per favore va al di là della buona educazione  perché definisce una modalità 
di rapporto con gli altri 
Come si educa allora un bimbo alla gentilezza, perché sia più felice e amato? 
Cominciando con il buon esempio, visto che i bambini imparano innanzitutto dagli adulti  

filmando e registrando comportamenti, voci e suoni.”Fai della gentilezza un abitudine e cambierai il tuo mondo” . 
Classe I B 
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ESSERE ADULTI QUANDO DIVENTIAMO GRANDI? RIFLESSIONI LEGGENDO UN BRANO DI IGNAZIO SILONE 

“Cominciare a lavorare segna l’inizio dell’età responsabile” 
 
IN CLASSE abbiamo letto un brano di Ignazio Silone intitolato “Mezzo 
sigaro”, in cui si parla di un ragazzo che per la prima volta può 
accompagnare il padre al lavoro in campagna. Per il protagonista questo 
episodio rappresenta l'entrata nel mondo dei grandi, quindi il segno 
inequivocabile del passaggio dall'infanzia all'età adulta. Il ragazzo si rende 
conto subito di come la vita degli adulti sia dura, sia dal punto di vista 
esteriore, a causa della fatica del lavoro, sia da quello interiore, per la 
necessità di assumersi delle responsabilità. 
Questo brano ci ha portati ad una domanda: quand'è che noi diventiamo 
adulti? 
La risposta del brano di Silone è chiara: si diventa “grandi” quando si 
incomincia a lavorare. Per noi non è così facile rispondere, infatti la legge 
prevede che una persona diventi adulta compiuti i diciotto anni, quando 
acquisisce i propri diritti politici. Tuttavia non sempre l'essere maggiorenni 
corrisponde al raggiungimento di una maturità intellettiva; ad esempio è 
abbastanza frequente che le femmine maturino prima dei maschi. In 
generale non esiste uno standard valido per tutti gli individui. Sicuramente, 
però, cominciare a lavorare significa acquisire doveri e responsabilità, ma 
anche autonomia economica. Questo ci fa pensare che il protagonista del 
racconto da cui siamo partiti avesse in fondo ragione. 
Per entrare nel mondo del lavoro non è necessario avere diciotto anni. 
L'articolo 37 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il limite minimo d'età per il lavoro salariato. 
Quest'ultimo è stato posto al termine dell'istruzione obbligatoria, che deve comprendere almeno dieci anni di scuola, cioè 
non prima dei sedici anni. 

IN FAMIGLIA ci si vuole bene e per questo nascono 
discussione per vari motivi, ma puntualmente si fa sempre pace. 
Nella famiglia ci possono essere tante regole da rispettare che da 
una parte possono essere un aspetto negativo perché tolgono 
molte libertà, dall’altra però  possono essere un aspetto positivo 
poiché educano. Quando sei triste i famigliari ti consolano e puoi 
stare in loro compagnia. Dopo queste riflessioni non guarderemo 
più la famiglia con gli occhi di prima. 
Trattando dell’argomento “paura” abbiamo visto che c’è chi ha 
paura dei ragni, clown, ladri, insetti, buio... Ma a cosa serve la 
paura? Abbiamo notato che ci possono essere vari aspetti. Tra 
quelli positivi abbiamo visto che la paura ci può spronare a essere 
migliori superandola, magari con l’aiuto degli altri. Inoltre la 
paura ci può aiutare a riconoscere i nostri limiti. Mentre se è 
eccessiva o se nessuno ci è vicino ci può negativamente portare a 
fare azioni sbagliate. Non si deve aver paura di ammettere di 
avere paura.  

“Aspetti della vita”. Disegno di Sofia Iacomucci III B 

I GIORNALISTI di “Universo insieme" composti 
dai centri educativi “Mosaico”, “Pegaso” e “R. S. 
A. Tomasello”, in collaborazione con gli alunni 
della 3^ B dell’Istituto comprensivo “R. Sanzio” di 
Mercatino Conca (PU), si sono incontrati per 
confrontarsi su alcune tematiche della vita 
(famiglia, delinquenza, paure, disabilità, il bello 
della vita, smartphone).  

“Sos... troppe idee, sono 
dis...orientata” (di S. Iacomucci III B) 

INSIEME abbiamo parlato anche della disabilità. Cos’è la 
disabilità? E’ quando sei costretto a essere e fare (o non fare) 
qualcosa che non vorresti (o che vorresti). Non avere certe 
capacità ti costringe a svilupparne altre. Secondo noi siamo tutti 
un po’ disabili, non solo chi è in sedia a rotelle; infatti abbiamo 
tutti dei limiti che ci spingono a crescere e che ci aiutano a 
trovare l’aiuto degli altri... “gli altri siamo noi”.  

Guardando in rete ci siamo resi conto che non è facile per i giovani cominciare a lavorare. Si tratta di un problema 
comune a molti Stati, ma in Italia esso pare essere particolarmente importante. Infatti nel nostro Paese nella fascia d'età 
tra i sedici e i ventiquattro anni ci sono ancora molti disoccupati. Noi ragazzi siamo aiutati ad entrare nel mondo del 
lavoro anche dalla scuola. Infatti da alcuni anni è prevista nelle superiori un'alternanza tra lo studio in classe e l'esperienza 
pratica presso un'azienda. Lo scopo è di fare apprendere ai ragazzi non solo le conoscenze teoriche ma anche gli aspetti 
pratici della professione che potrebbero fare in futuro. A questo riguardo molti studenti hanno protestato poiché durante il 
periodo di tirocinio non sono per niente retribuiti, si sentono invece sfruttati e non viene loro data la possibilità di 
imparare. 

Parlando della famiglia abbiamo constatato dalle 
nostre esperienze che solitamente i fratelli 
complicano un po’ le cose specialmente se sono 
minori e in giovane età, mentre crescendo le cose 
possono cambiare e i fratelli diventano un sostegno.  

Solo in questo modo la disabilità può essere una ricchezza.  
E’ stata un’esperienza divertente, bella, utile, spumeggiante, 
frizzante, gradevole, un’occasione per crescere e imparare 
qualcosa di nuovo e per questo condividerlo con i nostri lettori. 

 
Universo insieme feat. Classe III B Concludendo, secondo noi cominciare a lavorare anche prima della maggiore età segna un cambiamento nella vita di un 

ragazzo. Infatti egli inizia a sentirsi adulto, responsabile e autonomo. Il ruolo della scuola in questo passo importante è 
quello di dare le basi per ciò che si vuole diventare. Questo lo possiamo intuire anche se alla nostra età non siamo ancora 
sicuri di sapere quello che vogliamo fare in futuro. È certo che senza formazione adeguata avremo poca scelta e saremo 
costretti a svolgere lavori umili e male retribuiti. 

Classe II B 

………………………..…….. 
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Gli alunni delle classi 2A, 1B e 3B dell'I.C. “Raffaello Sanzio” 
coordinati dagli insegnanti Carla Cecchini, Luca Orecchini, 
Francesco Magi, in questa pagina del Campionato di giornalismo del 
“Carlino”, presentano alcuni articoli riassuntivi del percorso sin qui 
da loro compiuto nell'esplorazione del concetto di “crescita” inteso 
sia in termini fisici che psicologici. I ragazzi, attraverso discussioni 
interdisciplinari e ricerche autonome hanno tentato di dare risposta ai 
numerosi interrogativi che il delicato momento della pre-adolescenza 
pone loro innanzi. 

“Verso il mondo del lavoro” 
(di L. Traversi II B)



Un viaggio dentro la storia 
Alla ricerca dei nostri bisnonni partiti soldati per la Grande Guerra 
SIAMO figli fortunati di un’era di pace  e per noi, che la  studiamo sui libri, non è facile capire il dramma della guerra, 
sebbene quasi  ogni giorno da Tv e reti ci giungano le 
atrocità dei numerosi conflitti che insanguinano ancora 
molte aree del mondo. Ma quella è una realtà lontana, 
che ci commuove per un attimo, ma non ci riguarda. 
Lontane geograficamente da noi sono le guerre di oggi, 
lontane nel tempo quelle che hanno investito il nostro 
territorio. In occasione dell’approssimarsi del centenario 
della conclusione della Grande Guerra abbiamo scelto 
di dedicare uno spazio particolare per commemorare 
questo tragico evento che ha lasciato profonde ferite 
anche nel nostro Paese. Il percorso di conoscenza, 
iniziato sui banchi di scuola, è proseguito attraverso 
l’Archivio di Stato di Pesaro, dove abbiamo avuto la 
possibilità di consultare fonti inedite e  soffermarci su 
aspetti trattati in modo marginale dai testi scolastici. Per 
un’intera mattinata siamo letteralmente entrati “dentro 
la storia”. 
 
NELL'ARCHIVIO di Stato  sono conservati infatti numerosi documenti relativi al fondo del Distretto militare di Pesaro 
e Urbino. Ci è stata data la possibilità di consultare queste fonti, di sfogliarle e  di ricostruire nel dettaglio un pezzo di 
storia. I faldoni d’Archivio che abbiamo visionato contenevano infatti i fogli matricolari degli uomini partiti dalla nostra 
Provincia, fra i quali abbiamo individuato, con enorme emozione,  quelli dei nostri trisavoli. Attraverso i dati contenuti ci 
è stato possibile ricostruire la loro storia militare, le loro vicissitudini e, in alcuni casi, purtroppo, anche il loro triste 
destino. Molti di loro erano braccianti e contadini strappati dalle loro famiglie in seguito alla chiamata alle armi, che 
avveniva in base ad una selezione legata alla salute e allo stato sociale. 
MOLTI di questi uomini che erano entrati in guerra piangendo, a contatto giorno dopo giorno con i terrificanti momenti 
della vita bellica ( paura delle esplosioni,  minaccia continua  della morte, stanchezza, fame e freddo) subivano traumi 
emozionali che via via si tramutavano in disturbi psichici. Di questo ci hanno parlato le numerose cartelle cliniche  che li 
tacciavano con lo sprezzante appellativo di “scemi di guerra” e li destinavano ai manicomi con le diagnosi di “demenza 
precoce, allucinazioni, psicopatia”. I registri d’Archivio ci mostrano infatti che i militari internati al San Benedetto di 
Pesaro negli anni più crudi della guerra aumentarono notevolmente. Interesse e partecipazione emotiva hanno fatto sì che 
pagine di storia così lontana si siano avvicinate a noi e ci abbiano resi consapevoli della drammaticità e dell’assurdità 
della guerra. 

Classe III A 
………………………………………………………………………………………  

 

LA VISITA Guardando con gli occhi dell’armigero 
 

IL CASTELLO di Mondaino, luogo incantato della Romagna, costruito nel 
1069, è stato la meta della nostra uscita didattica. L’aspetto imponente 
regalava mille emozioni. Entrando, la prima sensazione è stata quella di 
sentirci nel passato; ci siamo impersonati in un armigero; quindi la nostra 
descrizione sarà raccontata “con altri occhi”… 
“L’armigero fece appena in tempo a mangiare l’ultimo boccone sul suo 
piatto in maiolica finemente decorato, quando cominciò l’assedio del 
castello. Salirono sulla torre portaia altri soldati che gettarono liquami 
bollenti dalle feritoie sopra i nemici. Le balestre e le bombarde vennero 
caricate e, in seguito, potenti frecce e palle di cannone furono scagliate 
contro gli assedianti. Intanto una schiera di nemici era riuscita a superare il 
fossato e a penetrare nel castello…” Il richiamo della guida ciha  riportato 

alla realtà…era già ora di tornare a scuola! E’ stata davvero un’esperienza meravigliosa ed affascinante, come fare un 
tuffo nel passato. 
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IL RICHIAMO IL LORO IMPORTANTE RUOLO DURANTE IL CONFLITTO MONDIALE DEL 1915 - 1918 

“All’opera a dunque, o signore e donne tutte d’Italia, all’opera...” 
 
18 MARZO 2018  ore 9:00: visita all’archivio di Stato di Pesaro 
per consultare documenti risalenti alla Prima Guerra Mondiale, la 
Grande Guerra, di cui si celebra quest’anno il centenario. 
8 Marzo: Festa della Donna, quale strana coincidenza! 
L’occasione giusta per ricordare il ruolo della Donna durante il 
tragico conflitto, nel corso del quale  rimasero  scoperti posti di 
lavoro negli uffici, nelle fabbriche, nelle industrie tessili, persino 
in quella bellica e nella produzione agricola. Le donne accorsero 
in massa al richiamo della Patria “All’opera a dunque, o signore e 
donne tutte d’Italia, all’opera per i nostri soldati, sangue del 
nostro sangue, difensori dei nostri beni, tutori dei nostri diritti, 
redentori della nostra Patria tutta unita e grande...”(da “La 
Provincia di Pesaro” dell’11 Luglio 1915). Le donne furono 
chiamate ad affiancare e in molti casi anche a sostituire gli uomini 
in una vasta gamma di occupazioni: braccianti agricole, 
cuoche,medici, telegrafiste, dattilografe, macchiniste e poliziotte, 
continuando nello stesso tempo a svolgere le mansioni 
domestiche.  Il loro ruolo, per la prima volta, passò da “ angelo del 
focolare domestico” a membro attivo dell’economia e della 
società collettiva. Tuttavia, a guerra finita, furono licenziate in 
massa e dovettero lasciare i loro uffici ai reduci di guerra. Crebbe 
però la stima nei loro confronti e la demarcazione netta tra lavoro 
maschile e femminile si attenuò. Anche in Parlamento, a 
consultare gli archivi del tempo, ci fu una presa d’atto della 
grande prova che le donne avevano dato nel sostituirsi agli uomini  
nel grave pericolo della patria. Si legge negli Atti Parlamentari del 
1919, Camera dei Deputati, Discussione della Legge 8 Marzo 
1919:” La guerra, or non è molto finita, con la vittoria delle nostre gloriose armi, ha dimostrato che la donna italiana ha 
saputo acquistare altissima coscienza di se stessa anche fuori dalla famiglia... La rappresentanza nazionale quindi sarà 
orgogliosa di dimostrare riconoscenza verso chi per la gloria d’Italia ha dato il suo cuore, il suo braccio, quanto di più 
caro poteva avere" 

Sfogliando i falconi dell’Archivio di Stato  (disegno di F.  Renzoni III A) 
 

I diversi ruoli della donna nella grande guerra 
(disegno di Sofia Iacomucci III B) 

Classe III B 

------------------------------------------------ 
La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma vengono offerte opportunità 
formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. 
...il laboratorio è soprattutto una scelta metodologica che, attraverso l’uso critico, coinvolge attivamente insegnanti e 
studenti anche in percorsi di ricerca e analisi di fonti documentarie, per ricostruire la realtà storica da diversi punti di 
vista. Rappresenta la soluzione ottimale in cui coniugare sapere e saper fare, per concretizzare la dimensione formativa ed 
educativa dell’apprendimento. 

------------------------------------------------ 
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