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L’intervento  si  focalizzerà  sulle  vicende  concernenti  la  scuola  elementare  e  quella 
ginnasiale-liceale  nel  passaggio  tra  età  teresio-giuseppina,  età  napoleonica  ed  età 
della Restaurazione. Saranno messe in luce le caratteristiche della politica scolastica 
austriaca,  ripresa  da  quella  napoleonica,  che,  applicate  nel  contesto  economico, 
sociale e culturale lombardo, portarono ad una capillare diffusione di scuole elementari 
maschili,  ma pure femminili,  sul  territorio lombardo,  facendo di  Milano, alle  soglie 
dell’Unità, una città con una rete di scuole assai ampia. I testi scolastici videro pure 
una persistenza notevole, dato che quelli di padre Francesco Soave, di età giuseppina, 
restarono in uso per molti decenni.

Una  discontinuità  marcata  invece  si  riscontra  in  età  napoleonica  nel  settore 
secondario,  con  un  sistema  liceale  innovativo,  ma  cancellato  nell’età  della 
Restaurazione, quando si tornò ad un modello di ginnasio-liceo di tipo gesuitico. La 
riforma  Thun,  applicata  nel  1851,  introdusse  invece  significative  variazioni,  in 
particolare con l’istituzione del docente specialista di materia.

Infine,  si  toccherà  la  questione  della  formazione  dei  docenti,  mettendo in  luce  le 
grandi novità portate dalla normativa austriaca, in particolare per i  maestri,  la cui 
preparazione  negli  anni  preunitari  presentava  già  tratti  fortemente  moderni  e 
professionalizzanti.  Si metteranno in luce le strategie di assunzione del Comune di 
Milano e si ricorderà il forte e anticipato processo di laicizzazione e femminilizzazione 
del corpo docente elementare.
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