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il tempo della scuola
Dal 1841 la scuola comunale dell’infanzia a Trieste tra pedagogia e creatività
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Molta strada è stata fatta fino ad
oggi dalla scuola dell’infanzia trie-
stina e in questa occasione vorrei
sottolineare l’importanza e il valo-
re dell’opera educativa che
l’Istituzione ha sempre svolto con
passione e sensibilità nel solco di
un passato glorioso alla cui nobile
tradizione si ispira ancora oggi. 
E nella consapevolezza che la
scuola dell’infanzia pone le basi
della società futura contribuendo
alla formazione dei cittadini di
domani, a noi Amministratori non
resta che rinnovare l’impegno per
far sì che la scuola dell’infanzia

triestina possa continuare la sua
preziosa opera educativa conser-
vando intatta la sua posizione di
avanguardia.

Angela Brandi
Assessore Educazione 
Infanzia e Giovani

L’idea di questa rassegna, frutto della colla-
borazione tra l’Assessorato all’Educazione
Infanzia e Giovani e l’Assessorato Cultura e
Sport - Civici Musei di Storia ed Arte - è
nata a seguito del recente lavoro di riordi-
no e catalogazione del patrimonio
storico-didattico presente in alcu-
ne sedi storiche delle scuole
dell’infanzia comunali di
Trieste e precede l’aper-
tura del Civico
Museo della
S c u o l a

triestina presso il Museo di guerra per la
pace “Diego de Henriquez”.
La mostra è composta da tre sezioni: la
prima comprende materiali didattici e sup-
pellettili in uso dal 1841 alla metà del ’900,
e si sviluppa parallelamente alla seconda
sezione che, tramite foto ed elaborati,
illustra le odierne attività educative
delle scuole dell’infanzia. Infine, la terza
sezione prospetta le future proposte in
campo educativo e di edilizia scolastica,
a cui l’Assessorato all’Educazione
Infanzia e Giovani intende dare rilevanza.
Nell’itinerario espositivo, attraverso la
visione di preziosi documenti, elaborati,
fotografie, arredi e oggettistica, il visitato-
re ha la possibilità di compiere un
affascinante excursus storico tra
metodologie, attività pedagogiche
e quotidianità scolastica, analiz-
zando ed esplorando tra le memo-

rie didattiche, la vita concreta e i traguar-
di educativi che hanno permesso la evolu-
zione socio-culturale della scuola infantile
nel tessuto sociale della città di Trieste in
quasi due secoli di vita.


