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FOTOEDU – archivi fotografici per 
la storia della scuola e 
dell’educazione

DIGITAL COLLECTION - mostre 
virtuali e classroom materials

CARTOLINE DALL’ARCHIVIO - alla 
Scuola italiana in tempo di Covid 19

Il lavoro dell’Archivio storico Indire sulle 
fonti

http://fotoeducatalogo.indire.it/fotoedu/
http://mostrevirtuali.indire.it/
http://www.indire.it/patrimoniostorico/cartoline-dallarchivio/


Lavoro sulle linee del tempo, per 
comprendere, nella primaria →

passato, presente e futuro
prima e dopo

il potenziale delle ‘TRACCE’

Il tempo non è solo quello presente



...è frutto di un processo che si 
costruisce con metodo scientifico 
(con ipotesi, suffragate da 
tracce/fonti) e non è mai un 
racconto univoco, ma prevede 
molteplici interpretazioni 
caratterizzate sempre da una forte 
soggettività..

Comprendere anche che la storia ...



...prevede da parte degli studenti un 
approccio attivo e non passivo, 
critico, ovvero caratterizzato 
dall’acquisizione della 
consapevolezza che sia possibile 
mettere in discussione quanto 
indicato dal testo/autorità come 
verità storica assolutamente 
‘oggettiva’.

Comprendere anche che la storia ...



1)

Più ampiamente, accrescimento delle

capacità critiche → rispetto ad ogni tipo
d’informazione.

2)

Circa la disciplina ‘storia’, come affermava
lo storico M. Bloch→

“Non parlerò mai di storia
come di una cosa già tutta fatta,
ma come di una cosa che si fa e che si cerca…”

Uso delle fonti e apprendimento 



Didatticamente la conoscenza delle fonti, soprattutto nell’ambito dell’insegnamento disciplinare della storia, si
incentra su:

1)
• consapevolezza della gamma indefinita di tracce passibili di essere trasformate in fonti;
• consapevolezza del rapporto fra fonti e conoscenza del passato;
• consapevolezza del rapporto fra fonti e conoscenza del presente;
• consapevolezza delle funzioni documentarie delle fonti nei testi;

2)
• capacità di individuare le strutture informative di una fonte;
• capacità di criticare e controllare l’affidabilità di una fonte;
• consapevolezza del diverso potenziale informativo tra fonti originali e loro riproduzioni;
• abilità a redigere una scheda di archiviazione su una fonte;

Uso delle fonti e apprendimento della 
storia



1)

‘Il rilievo di ciò che può apparire
irrilevante’

2)

Come la singolarità della memoria
individuale possa passare ad essere una via per

ri-costruire la storia collettiva del gruppo
(classe)
→ per una memory box di classe
‘il tempo non è solo quello presente’ (= una
riflessione sul passare del tempo… e non solo)

Uso delle fonti e apprendimento



sviluppo dell’attività

A) Ricercare una fotografia in casa
in autonomia, o con l’aiuto di un genitore, cercare e scegliere una fotografia tra quelle appese
alla pareti, incorniciate, raccolte in album, stampate, oppure (come ormai oggi accade) posseduta solo in
digitale, sul pc o sullo smartphone



sviluppo dell’attività

B) Come scegliere la fotografia: una ‘memoria personale’

● una ‘memoria visiva’ legata al proprio vissuto, ovvero che ci abbia coinvolto quali soggetti, autori o
‘committenti’ dello scatto

● un ritratto del bambino da piccolo, uno scatto recente, di in un momento che egli ritiene

‘importante’, la fotografia di un oggetto caro, un luogo..



fotografie ...



Verticalità
→ si presta ad essere svolta a
vari livelli di approfondimento
→ per i vari gradi di
insegnamento.

L’attività ...

Transdisciplinare
→ arte, storia, scrittura…

Adattabile → nei materiali
e ‘contenuti’



sviluppo dell’attività

1. Descrivi la fotografia come se la dovessi far immaginare a chi non la vede…

-Il soggetto o soggetti principali: chi/cosa compare nello scatto?
-Intorno a lui/loro cosa altro si vede? Panorama, una stanza, altre persone...
-E’ stato fotografato da lontano o da vicino?
-In che luogo si trova? Si capisce dalla fotografia?
-Che ora del giorno è? Ci sono delle ombre?



sviluppo dell’attività

2. La fotografia oggetto/fonte: cosa ci racconta e cosa no…

-E’ a colori o no?
-La puoi toccare, è stampata?
-Dove l’hai trovata? (pc, smartphone, album, cornice..)
-La puoi misurare?

-Chi ha scattato la fotografia?
-C’è scritto qualcosa sul retro, sotto, sopra o accanto?
-Ci dice che luogo è?
-Che anno e giorno erano?



Fotografia quale fonte, tra memoria e 
‘storia’

3. La fotografia fonte: caccia ai particolari ‘nascosti’

-Chi ha scattato la fotografia? Ne hai un ricordo? Lo puoi scoprire? Se no, chi secondo te e come lo hai
dedotto?
-E’ stata scattata in un momento particolare, te lo ricordi? Potresti descriverlo in una frase?

-Che anno e giorno era? Ne hai un ricordo? Lo puoi scoprire?
-Cosa succedeva “intorno alla fotografia”? Ne hai un ricordo? Lo puoi scoprire?



‘Narrare’ l’attività svolta...

4. NARRARE per chiarire ed esprimere il risultato dell’attività
Elaborato a scelta da modulare in base all’età dei bambini: se ai più piccoli possiamo dare maggiore libertà
anche alla fantasia che si lega alla memoria, nei più grandi dovremmo stimolare una ricerca più attenta che
non esca dalla realtà



Scrittura..

- Elaborato scritto: descrivi in forma di testo
cosa hai dedotto dall’analisi della fotografia, cosa ti
racconta lei.

Esplora, rintraccia e racconta i
ricordi legati anche a ciò che non si vede, a ciò che
ricordi sia successo prima o dopo quello scatto: quali
ricordi suscita in te, o cosa ti possono raccontare su
quella foto i tuoi familiari.



..un disegno

-Elaborato visivo: fai un disegno e descrivi cosa
hai dedotto dall’analisi della fotografia, cosa ti
racconta lei e quali ricordi suscita in te.

Immagina e disegna anche ciò che
non si vede, cosa succedeva intorno e che in
fotografia non si vede: cosa ricordi - o se non ricordi,
immagini - sia successo prima o dopo quello scatto?



La “memory box”

● Scegli 3-10 oggetti che raccontino e 
amplino, insieme alla tua fotografia, quel 
momento.

● Scatta una foto dall’alto di questi oggetti. 

● Spiega con un breve testo perché hai scelto 
proprio questi oggetti.

● Scrivi 3 parole chiave



La “memory box” collettiva

Guidati dal docente scegliere 3 parole 
chiave /  uno specifico tema (famiglia, casa, 
quartiere, questo tempo presente..)

Con le stesse modalità creare una memory box 
collettiva fatta di oggetti, foto, parole:
ognuno porta la propria testimonianza per creare un 

racconto collettivo, con l’obiettivo di fissare 
una testimonianza.


