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Maestre ed educatrici nella temperie della guerra

Introduce e coordina Carlotta Sorba 
Università di Padova, Società Italiana delle Storiche

Importante snodo anche per la storia delle 
donne, la Prima guerra mondiale ha accelerato 
processi di modernizzazione già in corso e 
a�ermato un inedito protagonismo femminile. 
Se gli uomini sono mobilitati al fronte, le donne 
sono massicciamente impegnate nel cosiddetto 
“fronte interno”, con una rottura dei ruoli 
tradizionali che non mancherà di avere ampie 
ripercussioni nella realtà sociale. 
Il mondo della scuola risulta attivamente 
mobilitato, anche se si registrano posizioni 
diverse e scelte divergenti, con una spaccatura 
di posizioni che attraversa anche il mondo delle 
donne. L’ educazione delle giovani generazioni 
entra nella ri�essione e nell’impegno di molte 
�gure femminili, in particolare in Veneto dove il 
maternage a sostegno allo sforzo bellico porta 
le donne a diventare madrine di guerra, 
visitatrici, infermiere, patronesse di laboratori, 
educatrici ed organizzatrici nella miriade di 
attività per i bambini orfani e profughi.
Il seminario si propone di mettere in luce questi 
aspetti, evidenziando l’elaborazione e l’iniziativa 
di alcune importanti �gure di educatrici venete 
e o�rendo suggerimenti didattici alle/agli 
insegnanti grazie ai preziosi materiali del Museo 
dell’educazione dell’Università di Padova.

La grande guerra entra in classe:
spunti didattici a partire dai documenti 
del Museo dell’educazione
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