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Un po’ di storia…

•La nostra scuola è la più vecchia di Galliera. È 
stata costruita negli anni ’30, tra le due guerre 
mondiali, in un periodo chiamato «del 
fascismo». Lo si può capire dallo stile 
architettonico della parte vecchia. 

• Inizialmente aveva quattro grandi aule: 
dovevano contenere molti bambini. A quel 
tempo infatti le classi erano molto numerose.



Un po’ di storia…
Nella nostra scuola hanno frequentato molti dei nostri 
genitori e anche parecchi nostri nonni/e. 
Da sempre i bambini indossano il grembiule nero, che era la 
divisa imposta dal fascismo.



All’entrata delle quattro aule originali sono 
scritti dei nomi.



Ci sono almeno due domande che 
tutti si fanno:

1) Chi sono queste persone?
2) Perché i loro nomi sono stati scritti proprio lì?

Abbiamo cercato insieme le risposte.
(la biografia)



Scapin Ernesto 
(11/12/1882 Bagnoli di sopra PD – 
16/05/1921 Padova)
Aveva partecipato alla «grande guerra» (la 1° guerra 
mondiale) nella fanteria. 
Era iscritto al partito fascista e scortava un gruppo di altri 
fascisti.  
Vennero attaccati da un gruppo di persone contrarie alle 
leggi che il fascismo imponeva. 
Ernesto venne ucciso da un colpo di arma da fuoco mentre 
soccorreva un ragazzo ferito. 
Per questo viene considerato un eroe. 



Giulio Giordani 
(Bologna 30/03/ 1878  - 21/11/1920)

La famiglia, pur essendo povera, lo 
fa studiare e diventa avvocato. 
Durante la 1° guerra mondiale 

viene ferito e perde una gamba. 
Per questo riceve la medaglia 

d’argento. 
Torna a fare l’avvocato e viene 
eletto nel consiglio comunale di 

Bologna. 
Muore nella

«strage di Palazzo d'Accursio», 
uno scontro tra fascisti e socialisti 

durante l’insediamento della nuova 
amministrazione.



Fabio Filzi 
(Pisino, in Istria, 20/11/1884 – 
12/7/1916 Trento)  
Fabio era nato in una terra che allora era parte 
dell’impero austro-ungarico, ma si sentiva 
italiano. Non volle mai far parte dell’esercito 
austriaco e, quando fu costretto ad arruolarsi, 
disertò per unirsi all’esercito italiano. Fu catturato 
dagli austriaci (insieme a Cesare Battisti), 
imprigionato e condannato a morte per 
impiccagione nella fossa del Castello del Buon 
Consiglio di Trento.



Francesco Baracca
(Lugo 9/05/1888 – Montello 19/06/1918)
Studia all’Accademia militare di Modena, poi 
frequenta scuole di pilotaggio e diventa pilota di 
aerei. Partecipa alla 1° guerra mondiale e diventa 
presto un «asso dell’aviazione». Consegue numerose 
vittorie e gli vengono conferite diverse medaglie 
d’argento e d’oro.
Muore in combattimento sul Montello e precipita 
nella «Busa delle Rane» dove oggi un monumento lo 
ricorda. 
Al suo funerale partecipano numerose autorità civili e 
militari, tra cui Gabriele D’Annunzio che era un suo 
ammiratore. 



Francesco Baracca è famoso anche per il 
cavallino rampante che faceva disegnare sui 
suoi aerei. Anni dopo, sua mamma regalò il 
disegno a Enzo Ferrari affinché lo mettesse 
sulle sue auto come portafortuna.  



Dopo aver conosciuto chi sono, 
resta da capire perché i loro 
nomi sono stati scritti sulle porte 
delle aule.



Le nostre ipotesi: 
molti di noi pensano che i nomi di queste persone sono stati scritti:
perché sono stati degli eroi ( 17 );
per non dimenticarli (13 );
perché siano di esempio per noi (15 ).



Oggi consideriamo EROI o MODELLI 
da imitare  persone che hanno altre 
caratteristiche o che fanno altre 
cose. 

Sono passati tanti anni e la vita è 
molto cambiata. Le cose che erano 
importanti molti anni fa ora non lo 
sono più.



Anche oggi ci sono degli 
eroi?

Chi potrebbero essere le persone 
del nostro tempo che potremmo 
mettere sulle porte delle nostre 
aule che ancora non hanno un 

nome a loro dedicato?



Abbiamo riflettuto 
e trovato 

tanti 
nomi di persone 

e gruppi di persone.



• Nelson Mandela 
    (1918 – 2013)

• Presidente del 
Sud Africa, ha 
lottato per la 
parità di diritti 
tra neri e 
bianchi. Ha 
insegnato il 
perdono come 
libertà dalla 
schiavitù della 
cattiveria.



 
• Beatrice Bebe Vio

   (1997 – vive a 
Mogliano    Veneto)

• A 11 anni le hanno 
amputato braccia e 
gambe, ma lei va a scuola, 
tira di scherma ed è 
campionessa italiana 
nella categoria disabili.



Malala Yousafzai
( 1997 – vive in 
Gran Bretagna)
premio Nobel per 
la pace
2014



Studente e 
runner, ha corso 
a piedi fino a 
Capo Nord per 
dimostrare che i 
sogni si possono 
realizzare.

Andrea Budu Toniolo,
25 anni, 

di Galliera Veneta



Gianni Rodari 
(1930-1980) 
maestro, 
poeta  e 
scrittore per 
bambini

  



Roberto Piumini 
(1947 – vive a Edolo – 
Varese) insegnante, 
scrittore e poeta per 
bambini e adulti. 

  



Mario Lodi 
(1922 – 2014) 
maestro, 
scrittore per 
bambini, il 
«papà» di Cipì.



Papa 
Francesco
(1936 – vive a 
Roma)



  

Gino Strada 
(1948- vive a Milano), 

fondatore di 
Emergency. 

Medico chirurgo, 
va a curare i feriti 
delle guerre, 
i malati dove non 
ci sono ospedali o 
dove la gente non 
può pagare le 
cure mediche.



Sono tante le persone 
che donano il loro 
sangue, il midollo 
osseo, tessuti o organi 
per salvare la vita a 
persone che altrimenti 
morirebbero.

Donatori di sangue, di organi, 
di midollo osseo: volontari 
AVIS, AIDO, ADMO.



Volontari che aiutano chi ha bisogno, negli 
ospedali, nelle catastrofi, con i disabili, con gli 
anziani, nei paesi poveri, per pulire l’ambiente 
inquinato, … 



Antonella Viola
(Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare),  
e tanti altri
scienziati, 
ricercatori, 
medici 
che lavorano per 
scoprire la cura 
alle malattie



Dopo aver spiegato questo lavoro 
ai compagni delle altre classi, 
abbiamo invitato tutti (bambini, 
insegnanti, bidelle, genitori…) a 
votare i loro eroi preferiti 
esprimendo tre preferenze.



LO SPOGLIO DEI VOTI



RISULTATO DELLE VOTAZIONI:
VOTANTI: 155 PERSONE

PAPA FRANCESCO 92 VOTI

NELSON MANDELA 59 VOTI

ANDREA BUDU TONIOLO 47 VOTI

GIANNI RODARI 45 VOTI

VOLONTARI AVIS-AIDO-ADMO 45 VOTI

BEATRICE BEBE VIO 44 VOTI

RICERCATORI MEDICI SCIEN. 31 VOTI

MALALA YOUSAFZAI 30 VOTI

VOLONTARI/PROTEZIONE CIVILE 28 VOTI

GINO STRADA EMERGENCY 27 VOTI

ROBERTO PIUMINI 20 VOTI

MARIO LODI 6 VOTI



I nomi e le foto dei 
«nuovi eroi» sono stati 
affissi alle porte delle 

aule nuove.
«E’ stato bello e interessante fare questo lavoro. 
Abbiamo scoperto tante cose nuove, siamo stati 

«insegnanti» dei compagni più piccoli per un giorno, 
abbiamo fatto gli scrutinatori come alle elezioni,…
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