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Le scuole
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L'istruzione elementare in Valle d'Aosta è stata promossa fin dal XVIII secolo per opera del 

vescovo Jean-François de Sales. Di origine savoiarda, intelligente e attivo, si dà immediatamente da 

fare, affinché su tutto il territorio della sua diocesi siano istituite delle scuole, sovvenzionate, 

almeno nei primi tempi, dai fondi della Confrérie de Saint-Esprit, soppressa nel 1769 per sua 

iniziativa.  

Benché tra molte perplessità e resistenze, anche tra gli amministratori locali e lo stesso clero si 

avvia dunque il “progetto scuola”, che porta come frutto immediato un’utilizzazione proficua del 

lungo periodo di inattività invernale e, a lungo termine, alla scomparsa, o almeno alla limitazione 

dell’analfabetismo nella diocesi.  

Nel 1858 la provincia di Aosta vanta il più alto numero di scuole, rispetto alle altre province 

sabaude: una ogni 206 abitanti e oltre l’80 % della popolazione maschile valdostana sa leggere e 

scrivere, seconda solo a quella delle valli valdesi tra tutti gli abitanti del Regno di Sardegna. 

Con la legge Casati, promulgata il 15 novembre 1859, avviene una radicale riforma dell'intero 

ordinamento scolastico, dall'amministrazione all'organizzazione della scuola per ordini e gradi e 

soprattutto è riconosciuto il diritto-dovere dello Stato di intervenire in materia scolastica, 

sostituendo e affiancando la Chiesa, in Val d’Aosta come in altre regioni, detentrice fino ad allora 

del monopolio dell'istruzione 

La gestione dell'istruzione spetta tuttavia ai Comuni e solo quelli più poveri hanno la possibilità di 

richiedere un sussidio allo Stato. 

Sono infatti le amministrazioni comunali a dover decidere l’apertura di nuove scuole, la scelta degli 

insegnanti, la  loro retribuzione, le spese di riscaldamento e la manutenzione degli edifici scolastici, 

gli orari di apertura e di chiusura delle scuole. Naturalmente tutte queste spese incidono in maniera 

ricorrente, e spesso gravosa, nella contabilità comunale. 

Con la proclamazione dell’Unità d’Italia s’impone gli insegnanti, di cultura e di lingua francese, 

l’utilizzazione di registri in italiano, lingua in cui dovranno anche insegnare, con un occhio di 

riguardo alle novità introdotte, come lo studio del sistema metrico decimale.  

Per quel che riguarda il mandamento di Donnas, ricchissimo di scuole di vario tipo ben distribuite 

sul territorio,e  mantenute vive per tutto l’Ottocento anche grazie a generosi lasciti da parte della 

popolazione, si possono aggiungere alcune osservazioni: ad esempio  è presente , almeno nella 

prima metà dell’Ottocento, un secondo sacerdote nella parrocchia,  il vicaire, mantenuto dalla 

comunità, e spesso assumente le funzioni di insegnante,  a fianco o in sostituzione del parroco. 

Con la laicizzazione dell’istruzione scolastica ovviamente la sua presenza diventa più rara, pur 

continuando ad essere un animatore nell’educazione non solo religiosa, dei ragazzi della comunità. 

Interessante è infine una delibera comunale di Gressoney-La- Trinité, riguardante l’obbligo per i 

maestri la conoscenza del tedesco, lingua madre per gli abitanti del luogo. 
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 E. Reinotti, L’istruzione elementare in Valle d’Aosta dal 1688 al 1822, tesi di laurea, università di Torino, a. a. 1973-

1974;  AVAS, L’école d’autrefois en Vallée d’Aoste, Quart 1984; J.-C. Perrin, Les Conseils communaux de la 

restauration au fascisme, in  Le rôle des communautés dans l’histoire du Pays d’Aoste, Quart 2000 e altri. 

 

 



 

 

 
 

Nota presentata dal maestro Stefano Lettry al Comune di Gressoney-Saint-Jean per fornitura di 

legna alla scuola Mercantile Rial di Castell (1891, 1giugno).  ACGSJ, 58-63 



 
 

Nota presentata da François Lisco al Comune di Gressoney-Saint-Jean per fornitura di legna alla 

scuola di Castell (1890, 3 giugno). ACGSJ, 58-63 



 
 

Nota presentata da Giacomo Cresta per la sostituzione di vetri alla scuola maschile del capoluogo di 

Perloz  (1886 12 giugno). ACPE,  Mandati 1868-1895 



 
 

Nota presentata da Benjamin Lorenz al Comune di Gressoney-Saint-Jean per fornitura di legna alla 

scuola di Champsil (1890, 1 giugno). 

 ACGSJ, 58-63 



 
 

Nota presentata dal falegname Pietro Peretto al Comune di Gressoney-Saint-Jean per fornitura di 

banchi e diverse riparazioni alla scuola del capoluogo (1890, 12 giugno).  

ACGSJ,  58-63 

 

 



 

 

 

 

 
 

Il Comune di Gressoney-La-Trinité nomina il parroco Joseph  De la Pierre maestro della scuola del 

capoluogo e Christophe De la Pierre maestro della scuola di Selbsteg, “à condition que lesdits 

maîtres enseignent…avec la langue allemande qui est dans le pays la mère langue, aussi la 

calligraphie et lecture Italienne et française… ”  pagine 1,4 (1878, 23 mai). 

ACGLT, 18/17 



 

 

 
 

Il Comune di Gressoney-La-Trinité nomina il parroco Joseph  De la Pierre maestro della scuola del 

capoluogo e Christophe De la Pierre maestro della scuola di Selbsteg, “à condition que lesdits 

maîtres enseignent…avec la langue allemande qui est dans le pays la mère langue, aussi la 

calligraphie et lecture Italienne et française… ” pagine 2,3. (1878, 23 mai) 

ACGLT, 18/17 



 

 
 

Mandato di pagamento del comune di Pont-Saint-Martin in favore della maestra Marguerite Billet 

(1859, 3 agosto). 

ACPSM,  81 

 

 

 



 
 

Mandato di pagamento del comune di Hône in favore del maestro Georges Borettaz (1878,12 

marzo). 

ACH, 40/3 

 

 



 
 

Mandato di pagamento del comune di Fontainemore  in favore del geometra Benjamin Yocco 

maestro nella scuola di Nourrissat (1863, 25 marzo). ACF, VII/F 38



 

 
 

“Elenco delle fanciulle obbligate alla scuola” (1877). ACP,  Fondo aggregato scuole elementari 



 

 
 

“Elenco delle fanciulle obbligate alla scuola” pagina interna (1877) 

ACP.  Fondo aggregato scuole elementari 

 



 
 

Copertina di un registro della scuola elementare maschile di Fontainemore (1882-1883). 

 ACF, XII A 1 4 



 
 

Pagina interna di un registro della scuola elementare maschile di Fontainemore (1882-1883). 

 ACF, XII A 1 4 



 
 

 

Amédée… Libro di lettura per le scuole elementari dedicato ad Amedeo d’Aosta (1890). 

ACH, n.c. 



 
 

Pagina 38 e 39 del libro di lettura Amédée (1890). 

ACH, n.c. 

 



 
 

Libro di  grammatica francese appartenuto e usato da Georges Priod negli anni 1875-1877. 

ACH, n c. 


