
MUSEO DELLA SCUOLA  
DEL I CIRCOLO DIDATTICO «G. SETTANNI» DI RUTIGLIANO 

 

 

 
Ente di appartenenza: I Circolo Didattico «G. Settanni» Rutigliano (Bari) 

Direttore: 
 

Prof.ssa Maria Melpignano (dirigente scolastico) 

Referente: Palma Lucente (insegnante) 

  

Ubicazione:  Corso Cairoli n.10, Rutigliano (Bari) 
 

Contatti: Tel.: 080/47.61.018  
E-mail: baee15500v@istruzione.it    
Sito web: www.scuolasettanni.gov.it  
 

Orari di apertura: la struttura è aperta in occasione di particolari eventi; ulteriori aperture 
sono possibili su prenotazione. 
 

Ingresso: 
 

ingresso gratuito. 
 

Tipologia:   museo scolastico 
 

Servizi : 
 

visite guidate a cura di alunni ed ex-alunni dell’istituto scolastico; percorsi 
didattici. 
 

Data di istituzione: 
 

inaugurazione nel 2014 
 

Breve descrizione del Museo: 
 

Il Museo della Scuola, allestito nel seminterrato del I Circolo Didattico 
«Giuseppe Settanni», è stato inaugurato il 12 maggio 2014 allo scopo di 
mettere a disposizione degli studenti, della cittadinanza e dei visitatori gli 
strumenti di un viaggio nel passato dell’istruzione. Completo in tutte le 
sue attuali nove sezioni, attraverso fotografie, pagelle, arredi e i numerosi 
strumenti didattici esposti, il museo ricostruisce percorsi della memoria in 
cui s’intersecano esperienze individuali e storia collettiva. Si può rivivere 
l’atmosfera di un’aula scolastica di oltre un secolo fa nella quale non 
mancano banco e calamai, cattedra sulla pedana, lavagna, un pallottoliere, 
cartina geografica, piantina di una classe tipo e, immancabili, le immagini 
del Re, del Papa e il Crocifisso, come sin dai primi del ’900. Nelle 
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bacheche di vetro è possibile ammirare cimeli scolastici rari ed unici, 
risalenti anche alla fine dell’800: libri (come la Piccola Monografia del Comune 
di Rutigliano ad uso delle Scuola Elementari di Lorenzo Cardassi, risalente al 
1888); registri unici di classe; giornali dell’insegnante; quaderni degli 
alunni dell’epoca; attestati di lode o merito; certificati medici; tessere e 
versamenti dell’Opera Nazionale Balilla; cedole librarie e ricevute dei 
contributi versati dai maestri; strumenti di punizione (bacchette di 
spessore diverso); cartelle e divise scolastiche di maestra e alunni. Si ha 
inoltre modo di visionare abbecedari, quaderni, libri con atlanti al loro 
interno: pagine che possono essere sfogliate, lette e consultate. 
Un’apposita saletta ospita i sussidi didattici divenuti ormai desueti: il 
diaproiettore, il proiettore e le filmine didattiche, la lavagna luminosa, un 
vecchio computer, vecchie calcolatrici, etc. Il nuovo percorso della 
mostra fotografica permanente – arricchito di tecnologie multimediali e 
interattive – permette di riscoprire in modo coinvolgente i molteplici 
aspetti della vita locale scolastica del passato. Una sezione del museo – 
curata dal prof. Luca Gallo (Università degli Studi di Bari) – presenta in 
forma sintetica i passaggi principali della Storia della scuola italiana, 
fornendo ai visitatori la giusta collocazione storica ai tanti documenti che 
il Museo della Scuola propone. In questa sezione si trovano i riferimenti 
alle principali leggi che si sono succedute dal 1859 in poi e che hanno 
segnato la storia normativa della scuola italiana. Seguono – in un’altra 
sezione – documenti, piantine e progetti relativi alla cattedra e al banco 
relativi alla costruzione dell’edificio scolastico, progettato nel 1902 
dall’architetto Oronzio Gassi. Completa l’allestimento una galleria 
dedicata ai rutiglianesi illustri, alunni cioè che hanno dato lustro alla 
scuola, distinguendosi in vari settori della cultura e assumendo ruoli di 
rilievo nella loro vita, quali Alfredo Violante e il beato Monsignor 
Didonna. 
 

 

 

 


