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LO POSSIAMO  FARE?

L’uso didattico delle fonti è raccomandato nei Programmi ministeriali del 1979 per la Scuola elementare, in 
quelli del 1985 per la Scuola media . E’ consigliato dalle Indicazioni nazionali del 2002 per sviluppare 
alcune operazioni del pensiero storico:

“Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelli del
passato.” (Scuola primaria)

“Distinguere  e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta.”
(Scuola primaria)

“Approfondire il concetto di fonte storica e individuare la specificità
dell’interpretazione storica.” (Scuola secondaria di primo grado)

“Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni 
da una o più fonti.” (Scuola secondaria di primo grado)

“Mettere a confronto fonti documentarie e storiografiche relative allo 
stesso fatto, problema, personaggio, e interrogarle, riscontrandone le 
diversità e le somiglianze.” (Scuola secondaria di primo grado)



QUANDO ?
• All’interno del nostro curricolo di storia 
• Programmando almeno un percorso 

laboratoriale all’anno 
• Quando ci sembra necessario dotare i nostri 

allievi di nuovi strumenti logico-operativi
• Esercitandoli nelle operazioni del lavoro dello 

storico
• In tempi ben definiti e circoscritti, preferibilmente 

del primo quadrimestre



PERCHE’ FARLO?

• Perché l’apprendimento di contenuti inteso come lettura 
e studio del manuale non forma quelle competenze di
tipo metodologico determinanti invece per acquisire 
una mentalità storica e per saper leggere i segni della 
storia nella vita sociale.

• Le operazioni cognitive della ricerca storica sulle fonti 
sono uno strumento logico operativo spendibile in 
qualsiasi altra disciplina e applicabile ogni volta che si 
voglia comprendere qualche aspetto della realtà



PER INSEGNARE…facendo…

STORIA
• - Successione e contemporaneità delle azioni e delle 

situazioni.
• - Concetto di durata e misurazione delle durate delle 

azioni.
• - Collocare nel tempo fatti  e riconoscere rapporti di 

successione esistenti tra loro.
• - Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e 

situazioni.
• - Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione

del tempo e per la periodizzazione…………



ED ESERCITARSI  SUL CAMPO

• Alla lettura dei documenti 
• Alla loro schedatura
• Alla produzione di informazioni dirette
• Alla deduzione  di informazioni inferenziali
• Alla formulazione di ipotesi
• Alla verifica delle stesse
• Al montaggio delle conoscenze acquisite in una pagina di storia

• TRASFORMANDO TRACCE…
IN STRUMENTI DI INFORMAZIONE



PERCHE’ L’ARCHIVIO 
SCOLASTICO?

• Perché è una risorsa a portata di mano
• Perché è il prodotto di un’istituzione della 

cui vita gli alunni hanno esperienza diretta
• Perché ci permette l’ebbrezza di lavorare 

sui documenti originali
• Perché motiva al senso di appartenenza e 

alla ricerca della propria storia
• Perché è strutturalmente semplice nella 

consultazione per noi docenti



IN QUALE ARCHIVIO 
LAVORARE?

• Nell’archivio storico della nostra scuola, se 
già ordinato

• In un archivio di documenti scolastici 
simulato, raccolto dall’insegnante

• Nell’archivio della propria classe



SOLO SU TEMI… POSSIBILI 
perchè

dopo aver consultato il nostro archivio, saremo noi docenti 
a tematizzare la ricerca nel modo più conveniente al 
nostro progetto didattico, prediligendo i documenti:

• Di facile lettura da un punto di vista grafico
• Semplici nei contenuti
• Con pochi riferimenti ad altri contesti
• Brevi
• Legati fra loro da nessi tematici e temporali chiari



I TITOLI DELLE NOSTRE 
RICERCHE

• Storie di alunni dell’A.S.1885-86
• Mi sono iscritto alla scuola Media 100 anni fa
• La scuola delle differenze
• Severo biasimo!
• Che bella scuola!
• Il fascismo a scuola
• Storia di oggetti scolastici
• Il bidello Scapin Antonio



ECCO COME SI PUO’ FARE!
Con le fonti documentarie dell’Archivio

scolastico 

Decido di preparare un percorso    didattico 
sulla storia della Scuola dell’Ottocento 

ANDIAMO IN  ARCHIVIO!



Entriamo nel fondo della Scuola Tecnica “Sanudo”
Per non perdere la rotta, sulla parete di carta, sono indicate le serie

Atti d’Ufficio
Documenti degli alunni
Registri generali dei voti
Registri di protocollo
Registri di inventario

Che fortunata monotonia! Gli 
archivi scolastici sono tutti 
simili per serie e titolario.

VEDIAMO UN PO’…



SERIE DOCUMENTI 1885-86 
busta 1

Nella busta Documenti 
Alunni 1885-86 sono 
conservati i fascicoli di 
tutte le domande 
presentate dagli alunni 
per accedere agli esami 
di ammissione della 
Scuola Tecnica

… sfogliamone una



E’ una domanda di iscrizione
• La domanda in protocollo 

di Giuseppe Muner
contiene i certificati:

• di nascita
• di vaccinazione
• di licenza elementare
• la ricevuta di 

pagamento delle tasse   
scolastiche

ci si potrebbe ricostruire 
l’identità del bambino



CHISSA’ SE E’ STATO 
PROMOSSO?

• La serie Registri inizia solo dal 
1888-89!  Disdetta!

• Negli Atti d’ufficio trovo molte 
tracce di Giuseppe e dei suoi 
compagni:
Il brogliaccio del Direttore con i 
voti bimestrali
La corrispondenza con le famiglie 
Le note di biasimo
Le richieste di esenzioni
Gli acquisti dei libri della biblioteca
I programmi disciplinari e relazioni.
…….

Questi documenti mi 
consentirebbero di costruire 
un percorso  sulla storia 
dell’anno scolastico 1885-86



MA DEVO  CIRCOSCRIVERE LA 
RICERCA

• Ho una prima media: i 
documenti dovranno 
essere pochi, di facile 
lettura,riconducibili ad 
esperienze personali 
degli alunni, 
strettamente connessi 
fra loro.

DEVO SCARTARE GLI 
ATTI D’ UFFICIO



DEVO SCEGLIERE STRUMENTI 
DI LAVORO ADATTI

• I miei studenti sono 
autonomi responsabili e 
collaborativi nel lavoro: 
ciascuno avrà un 
fascicolo d’iscrizione, 
selezionerò quelli 
graficamente più leggibili, 
che contengano tutta la 
documentazione allegata,   
preferendo la varietà
delle provenienze e le 
diversità sociali. Li 
confronteremo con i loro 
fascicoli d’iscrizione.

Va bene!



CONOSCERNE I CONTENUTI
Analisi del documento 

• Informazioni esplicite: 
nome e cognome dell’alunno, 
paternità maternità,indirizzo,  data 
di presentazione,scuola e classe 
elementare frequentata, 
documenti allegati

• e inferenziali: l’istituzione 
monarchica in Italia,l’importanza 
della calligrafia prima della 
scrittura meccanica, le formule di 
deferenza e il ruolo sociale della 
scuola, il prezzo della carta da 
bollo e il costo dell’istruzione…

Perché?

..e informarmi su ciò che non conosco!



L’ATTESTATO DI LICENZA 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Analisi del documento
• Informazioni esplicite: 

dati anagrafici, voti, 
materie,scuole di provenienza, il 
nome del sindaco e del maestro

• e inferenziali: la dicitura 
diurna e maschile completa e le 
diverse tipologie di scuole, la firma 
del sindaco e le scuole 
comunali……

INSEGNERO’ AI MIEI ALUNNI AD 
INTERROGARE IL DOCUMENTO PER 
RICAVARE  INFORMAZIONI  NON 
ESPLICITE !

Perché?



IL CERTIFICATO DI NASCITA
Analisi del documento

• Informazioni esplicite: l’ente 
che lo rilascia,data, luogo e ora di nascita, 
paternità e maternità, la data del rilascio.

• e inferenziali: eventuali spostamenti 
di residenza, utilizzo precedente del 
documento….

INSEGNERO’ A CONFRONTARE I DATI 
DI QUESTO E DEGLI ALTRI 
DOCUMENTI PER RICOSTRUIRE LA 
STORIA DI OGNI ALUNNO

Perché?



IL CERTIFICATO DI 
VACCINAZIONE

Analisi del documento
• Informazioni esplicite:chi lo ha 

prodotto, tipo di vaccinazione, 
modalità ed effetti della vaccinazione, 
età di vaccinazione o di 
rivaccinazione

• e inferenziali : il vaiolo è oggi una 
malattia debellata, la metodologia 
delle vaccinazioni è modificata

INSEGNERO’ AD UTILIZZARE 
ALTRI TESTI, ANCHE IL 
MANUALE, PER DOCUMENTARCI 
SULLE TECNICHE DI 
VACCINAZIONE!



RICEVUTA DI PAGAMENTO  
TASSE SCOLASTICHE

Analisi del documento
• Informazioni esplicite:

luogo,data, entità del versamento

• e inferenziali: il costo notevole 
dell’ammissione all’esame, il 
confronto proporzionale con la carta 
da bollo

CON QUESTI DATI POSSO 
INSEGNARE AI MIEI RAGAZZI A 
COSTRUIRE UN’IPOTESI SUL 
COSTO REALE 
DELL’ISCRIZIONE A QUELLA 
SCUOLA!

CONFRONTIAMOLO CON 
QUELLO DI OGGI…



ECCO il TITOLO e gli OBIETTIVI

• Il titolo rappresenta la 
meta di conoscenza 
dei contenuti

• I miei alunni 
ricostruiranno l’evento 
“Iscriversi alla 
Scuola Tecnica  più
di 100 anni fa”

• Personalizziamo 
l’evento: “Mi sono 
iscritto….”

• Gli obiettivi raccolti in 
due colonne del 
sapere e saper fare 
sono le mete  che 
propongo ai miei 
alunni di raggiungere 
in termini di 
conoscenze e abilità

Di solito scopro che le 
conoscenze acquisite vanno 
molto oltre quelle del titolo
e che le abilità si strutturano 
lentamente!



OBIETTIVI
• SAPERE
• Che in Italia c’era la monarchia
• Che la scuola media non era 

né obbligatoria né gratuita
• Che solo le classi benestanti vi 

accedevano
• Che le scuole elementari 

erano di quattro classi, 
comunali, diurne e serali, 
maschili e femminili..

• Che le materie scolastiche 
erano

• Che la scuola era strumento 
del riscatto sociale…

• SAPER FARE
• Leggere il documento
• Compilare la scheda
• Ricavare le informazioni 

esplicite
• Interrogare la fonte per 

ricavare informazioni implicite
• Formulare ipotesi
• Verificarle
• Cercare ulteriori informazioni 

sul contesto storico
• Confrontare l’evento di oggi 

con quello di ieri………



LA SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
dei documenti

E’ uno strumento didattico utile
Abitua gli alunni a:
• osservare la forma del documento
• lo stato di conservazione
• fare riferimento alla provenienza e 

alla collocazione archivistica
• precisare gli elementi della 

segnatura archivistica
• fare una lettura attenta e mirata 

alla piena comprensione del fatto 
documentato

• individuare le informazioni che 
vengono esplicitate nel testo 
documentario

• fare inferenze, attività che risulta, 
da un punto di vista cognitivo, 
molto complessa.



CRITERI PER PROGETTARE IL 
LABORATORIO

• devo puntualizzare le operazioni da fare con gli studenti 
durante gli incontri; 

• scandirli in tempi piuttosto ristretti e contigui
• inserire la visita all’archivio per consultare i documenti 

originali 
• includere la scrittura della pagina di storia nel curricolo 

dell’italiano
• organizzare un sistema di osservazione e valutazione 

delle abilità esercitate
• concludere con una verifica delle conoscenze apprese



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Primo incontro: h 1
• Scegliere un tema del passato
• Ai ragazzi si proporrà il seguente tema: indagare e ricostruire episodi e situazioni 

della scuola post-elementare a Venezia, a fine Ottocento, attraverso le fonti 
dell’archivio scolastico. Si farà notare che si tratta di un livello scolastico pari al loro, 
cioè di una Scuola Media e che non esiste alcuna fonte orale o memoria diretta di 
tale periodo.

• Cosa fa l'insegnante
• Pone domande agli studenti allo scopo di far emergere le preconoscenze sul tema 

della scuola di oggi e del passato. Si possono fare riferimenti ai libri Pinocchio e 
Cuore nei quali l’argomento scuola appare centrale e che i ragazzi oggi conoscono,
mediati da fumetti o cartoni animati, e istituire confronti con la scuola di oggi. 

• Presenta il lavoro nelle sue fasi: lo scopo, i materiali, i luoghi da visitare.
• Illustra le schede archivistiche che andranno compilate in parte sugli originali in 

archivio e in parte sulle copie da consultare in classe
• Indica la procedura da seguire
• Propone l’uso di un raccoglitore del materiale 



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Secondo incontro: h 1
• Che cos'è l'Archivio
• Cosa fa l'insegnante
• Chiede agli alunni di definire la parola archivio e di elencare i vari tipi di 

archivi a loro conosciuti
• Seleziona dalle risposte gli elementi utili a definirlo come l’insieme dei 

documenti prodotti da un individuo o da un ente e il luogo dove sono 
conservati i documenti stessi.

• Concorda una definizione
• Accompagna gli alunni nella segreteria della scuola per consegnare la 

richiesta di permesso per la consultazione dei loro fascicoli d’iscrizione che 
verranno portati in classe e messi a confronto con quelli ottocenteschi

• Chiede agli alunni di verificare a casa la presenza di un archivio di famiglia 
e di se-gnalare cosa raccoglie (ricevute, bollette, pagelle, documenti 
dell’anagrafe, atti notarili, fotografie…..)

• ·



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Terzo incontro: h 2
• Visita all’Archivio Scolastico
• Cosa fanno le operatrici archivistiche insieme all’insegnante:
• Spiegano come si consulta l’ Archivio scolastico.
• Propongono di aprire le buste per vedere cosa contengono.
• Aprono le buste del 1885/86 e fanno vedere i documenti originali.
• Spiegano con quale accuratezza si devono usare.
• Distribuiscono la scheda di registrazione e fanno compilare la prima 

parte relativa ai caratteri estrinseci.



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Quarto incontro: h 1
• Lavoro sui documenti: lettura e schedatura
• Cosa fa l’insegnante:
• Distribuisce le copie dei documenti ottocenteschi e il fascicolo di 

ciascun alunno della classe.
• Fa descrivere il contenuto delle domande di iscrizione degli studenti 

della classe e fa osservare i documenti allegati.
• Propone ai gruppi di scoprire se anche cento e più anni fa la 

procedura era simile a quella di oggi.
• Chiede di leggere i documenti e di compilare la seconda parte delle 

schede archivistiche
• Aiuta gli alunni a leggere i documenti
• Aiuta gli alunni a compilare le schede di registrazione individuando 

le informazioni dirette e le informazioni inferenziali.



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Quinto incontro: h 1
• Lavoro sui documenti: schedatura
• Cosa fa l’insegnante:
• Fa continuare il lavoro della lezione precedente, 

aiutando gli alunni a leggere i documenti e a compilare le 
schede di registrazione individuando le informazioni 
dirette e le informazioni inferenziali. 



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Sesto incontro: h 1
• Lavoro sui documenti: confrontare informazioni, 

strutturare conoscenze
• Cosa fa l’insegnante:
• Chiede di confrontare età, provenienze,classe sociale, 

storia scolastica degli studenti presi in esame, le materie 
studiate allora con le attuali, il sistema di classificazione 
e i voti di licenza con quelli odierni,la composizione 
generale della classe che si era formata con la loro

• Fornisce informazioni di corredo e fornisce brevi testi 
extra fonti

• Stimola i ragazzi a formulare ipotesi sul perché delle 
differenze e propone lo strumento per verificarle.



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Settimo incontro: h 2
• Una pagina di storia: preparazione della scrittura
• (che può diventare un elemento di valutazione)
• Cosa fa l’insegnante:
• Spiega cosa vuol dire scrivere un testo di storia e fa una 

scaletta.
• Propone di scrivere una pagina sulle modalità

d’iscrizione alla Scuola Tecnica negli anni 80 dell'800 
insegnando a citare le fonti da cui sono tratte le 
informazioni dirette e verificate quelle inferenziali.

• Collabora alla stesura dei testi e li ritira per correggerli.



PROGETTO “Mi sono iscritto a
scuola più di 100 anni fa”

• Ottavo incontro: h 1
• Revisione dei testi, riflessione sul lavoro

• Cosa fa l’insegnante:
• Commenta con i redattori della “pagina” il loro lavoro.
• Propone alcune integrazioni o correzioni.
• Dà informazioni rispetto a possibili ampliamenti della ricerca.
• Programma con gli alunni la rielaborazione al computer del testo 

che può essere.
• corredato da immagini iconografiche e propone, a lavoro ultimato, 

una comunicazione dei lavoro svolti, per la realizzazione di un testo 
finale complessivo.

• Fa compilare agli alunni un breve test con domande aperte sulla
ricerca svolta che permetta di valutare le notizie apprese.



COME USARE DURANTE L’ANNO 
LE ABILITA’ ACQUISITE?

• Riattivando spesso durante le lezioni 
curriculari le operazioni logiche esercitate 

• Valorizzando i materiali documentari che 
gli studenti portano in classe alla fine del 
laboratorio

• Operando con consapevolezza sulle fonti 
documentarie che corredano il manuale

Davanti a qualsiasi fonte scritta i miei alunni hanno 
ora un atteggiamento operativo!
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