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A cura di Luce per la didattica:
Educare agli immaginari nella scuola elementare



Prima Parte            

1. Dalla teoria…
Contesti, intenti, finalità, prospettive dell’uso didattico 
delle fonti fotografiche

L’intento di questa guida per insegnanti è quello di fornire uno stru-
mento utile ai fini dell’uso didattico delle fonti di immagini, in parti-
colare fotografiche, nelle scuole, a partire dalle elementari. 
Utilizzare le fonti fotografiche, senza dimenticare quelle correlate, 
ovvero altri documenti, quali video, lettere, diari, quaderni di ap-
punti, ma anche oggetti, disegni, libri, giornali, è uno dei propositi di 
questo lavoro, per portare i ragazzi a scoprire storie, secondo altri e 
nuovi punti di vista, a svelarle, nonché a sviluppare in loro la costru-
zione di un senso critico di fronte alle immagini.
Quando scriviamo di uso di fonti fotografiche nella scuola, ci rife-
riamo sia a quelle prodotte e custodite in archivi e biblioteche sia a 
quelle private, custodite dalle famiglie di alunni e studenti, e più in 
generale anche a quelle digitali che si trovano copiosamente sul web 
e sui cellulari di ogni ragazzo.
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Conoscere e usare la fotografia e il cinema 
e i loro linguaggi per capire il mondo
... per cambiare il mondo

Il mondo degli archivi, non solo privati, ma anche “istituzionali”, è 
ricchissimo di fonti fotografiche e audiovisive ormai accessibili in-
tegralmente nella rete. Non ci si riferisce solo a quello che si trova 
in rete su piattaforme “generaliste”, vasti contenitori in cui sono ac-
cumulate, senza criteri, memorie, frammenti di esse, e fonti di ogni 
tipo, “senza storia”, né contesto di fatto, dove, seppure avendo chiaro 
cosa cercare, si rischia facilmente di non trovarlo o di perdersi. Si 
pensa piuttosto a siti e portali di istituti culturali, archivi, ma anche 
biblioteche, nonché di istituzioni e progetti nazionali ed europei, che 
hanno reso possibile, negli ultimi anni, la consultazione nel web di 
cospicui giacimenti documentari digitalizzati, descritti, metadatati, 
contestualizzati, a volte corredati da percorsi didattici, sempre più 
spesso iconografici, su temi specifici che, soprattutto oggi, costitui-
scono un’offerta proficua, senza precedenti, accanto a quella dei ma-
nuali di storia e di altri strumenti per le scuole. 
L’ obiezione all’uso delle fonti fotografiche, e dei documenti audio-
visivi, che rischia però di diventare un alibi, è quella per cui le im-
magini, come vedremo in uno dei prossimi capitoli, siano percepite 
tante, troppe, inoltre commercializzate, manipolabili, ambigue, spes-
so false e finanche brutte. Proprio per questo non possiamo fare a 
meno di entrare nel mondo che i bambini esplorano diverse ore al 
giorno, il web, spesso da soli, per provare a fornire loro strumenti di 
orientamento, per trovare autonomamente le proprie rotte, in modo 
creativo e ludico al tempo stesso.



“Nelle scuole di ogni ordine e grado 
bisognerebbe insegnare a usare il linguaggio 
fotografico e audiovisivo, e i loro dispositivi, 
come si insegna a leggere e a scrivere.”

Cesare Zavattini 1963

Ci si chiede, quindi, quanto gli insegnanti per primi siano “pratici”, 
ovvero se conoscano o sappiano esplorare e consultare tali ricchezze 
sul web, “pronte all’uso” da parte loro, grazie agli strumenti ora a di-
sposizione, dalle LIM ai tablet, ai pc. 
Questo testo nasce dunque dall’urgenza di due interrogativi: come 
rendere possibile un’efficace contestualizzazione delle fonti fotografi-
che e audiovisive, per consentirne un uso agevole per lo studio della 
storia contemporanea e della società attuale, che preveda strumenti 
per decodificare i loro linguaggi specifici, e come accostare bambini 
e ragazzi alle “realtà” proposte nelle immagini, per far sì che oltre a 
imparare a osservarle con attenzione e curiosità, abbiano gli stru-
menti per porre quesiti, per decodificarne messaggi, intenzionali e 
non, sviluppando così il proprio senso critico, il proprio sguardo sul 
mondo in modo consapevole, possibilmente autonomo e non condi-
zionato dagli “sguardi” di altri. 
Si tratta di stimolare nei ragazzi la capacità di elaborare e maturare, 
a mano a mano, propri punti di vista, il desiderio di essere creativi 
rispetto a quanto svelano, con il loro occhio, in grado di elaborare, e 
di produrre, attraverso il riuso dei materiali fotografici e audiovisivi, 
nuove immagini, che esprimano finanche i loro valori, bisogni, so-
gni. La sfida è quella di far sì che i ragazzi siano in grado di conoscere 
e rappresentare loro storie, della loro comunità, a partire da quelle 
famigliari. In altre parole, si fa riferimento al sogno di Cesare Za-
vattini, che auspicava ci fosse nelle scuole non solo l’insegnamento 
del linguaggio verbale e scritto, ma anche quello cinematografico e, 
aggiungiamo noi, fotografico. Il suo sogno era che i bambini potes-
sero imparare a usare oltre la penna, anche la macchina da presa e 
la macchina fotografica, di imparare, oltre a leggere e a scrivere, a 
esprimersi con le immagini, fisse e in movimento. 

Un sogno oggi davvero possibile, grazie ai dispositivi e agli strumen-
ti digitali di ripresa e registrazione delle immagini, considerando che 
attraverso questi strumenti i giovani sono costantemente connessi 
tra loro in rete, utilizzandoli però in modo non consapevole delle 
loro caratteristiche e specificità. La visione di Zavattini era quella 
di formare giovani in grado di realizzare prodotti multimediali, te-
sti audiovisivi, utilizzando le fonti fotografiche e filmiche primarie, 
d’archivio, fonti audio-visive realizzate da altri, oltre le proprie, col-
legandole ad altre, arricchendole di testi, disegni, altri documenti. 
Una concezione dell’archivio la sua, “più del presente che del pas-
sato” dove “i materiali valorosamente raccolti non stanno là nelle 
scaffalature in una indeterminata attesa, diventando cioè sempre più 
archivio, secondo il vecchio vocabolario, ma sono invece percorsi 
da una viva impazienza di entrare nella dialettica odierna delle lotte 
democratiche, di contribuire a creare una informazione più libera fin 
dalla sua radice” (Zavattini 1980).



Per quanto riguarda le scuole elementari, noi crediamo che partire 
dalle fonti di famiglia, dalla loro raccolta, scoperta, esame, racconto, 
con l’aiuto dei famigliari, possa essere l’approccio più efficace. Siamo 
ormai certi che la didattica della storia, la comprensione delle realtà 
del presente come del passato, basate sull’uso anche dei documenti 
fotografici e audiovisivi, attraverso l’esame dei loro linguaggi specifici, 
delle loro forme ed espressioni, possa aiutare molto in tal senso. È pur 
vero che nella società globale e multietnica non tutti i bambini forse 
hanno la possibilità di reperire nelle proprie famiglie – spesso allar-
gate, adottive, o addirittura assenti - fotografie che riguardino storie 
e persone del loro passato. Nella nostra proposta, i bambini possono 
scegliere, a loro volta, di “adottare” una famiglia, un passato, un vissu-
to; di immaginarli, proporli senza timori, perché le storie, tutte le sto-
rie, sono importanti e meritano ascolto e la creatività non ha limiti, se 
esercitata attraverso scelte ed operazioni consapevoli, con accoglien-
za da parte della scuola, dei compagni, degli insegnanti. Nei percorsi 
e nelle schede che proporremo, terremo conto anche di questo.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, regolamento indispen-
sabile per la tutela e la vigilanza del patrimonio materiale e immate-
riale dello Stato, elenca tra i beni culturali: le “fotografie, con relativi 
negativi e matrici”, le “pellicole cinematografiche” e i “supporti au-
diovisivi in genere. Il film e la fotografia sono dunque beni culturali 
in quanto supporti innanzitutto, in quanto ‘cose’ (vecchie di almeno 
25 anni o con carattere di rarità e pregio…). 

Questo rivela, a nostro giudizio, la grande difficoltà a conoscere, a 
capire il linguaggio fotografico, come quello filmico, a saperlo conte-
stualizzare, a mettere a punto metodologie efficaci e corrette, ma an-
che una difficoltà forse ad accettare il fatto che il linguaggio filmico 
e quello fotografico propongano appunto modi vedere, punti di vista 
diversi, molteplici, spesso di propaganda, come vedremo, sui quali 
dover imparare a esercitare uno spirito critico, ogni volta diverso. 
La storia del cinema, così appassionante quando ci si accosta ad essa, 
quella che non esclude il cinema documentario (d’impegno, con i 
suoi punti di vista dichiaratamente espressi e spesso rivendicati dagli 
autori) e con essa la storia della fotografia sono storie anche di im-
prese industriali. La coincidenza con la storia del Novecento non è 
casuale. Insegnare la storia contemporanea escludendo la storia della 
fotografia e quella del cinema -per non parlare della riduzione peri-
colosa dell’insegnamento della storia dell’arte -, senza usare queste 
fonti, vuol dire insegnare una storia parziale.

Si affronta nella guida anche la questione, come accennato, di come 
insegnare a “criticare” le fonti fotografiche e audiovisive proposte in 
determinati contesti, come il web, per non subirne il fascino al punto 
da ritenere che ciò che narrino fotografie, film di fiction, documen-
tari, programmi siano proprio i fatti reali, la memoria vera, la verità. 
Ci si pone il problema, inoltre, di insegnare a riconoscere, nelle tante 
immagini prodotte e diffuse, anche il loro valore estetico e poetico, 
oltre di documento. 

Nella seconda parte della Guida si trova la dispensa che mostra diversi esempi di fotografie realizzate 
usando inquadrature, piani e campi diversi e, in conclusione, la proposta di un divertente laboratorio.



“Se l’intuizione è conoscenza diretta, non mediata, la 
fotografia forse è l’immagine di una intuizione. 
Intuizione e immagine fulminea in una 
frazione di secondo. Tanto quanto l’intuizione può 
inverarsi in una immagine e viceversa”. 

Caio Mario Garrubba

Andrebbero sperimentati nelle scuole vari livelli di lettura per co-
gliere tutti gli aspetti di queste fonti, per mostrare anche la loro “bel-
lezza”. Il riferimento va anche a quelle immagini che riescono ad an-
dare oltre la stessa intenzione degli autori, oltre i propri contesti di 
produzione, finanche i contesti storici: le immagini che disvelano «le 
linee del mondo», che riescono a sfidare il tempo e a diventare uni-
versali, che sanno cogliere i cambiamenti prima che si rivelino, per 
citare le definizioni frutto delle riflessioni di un grande fotografo, 
Tano D’Amico, “catturate” durante alcune conversazioni con lui, in 
occasione di seminari tenuti da Tano presso l’Archivio audiovisivo 
del movimento operaio e democratico, a Roma, tra il 2012 e il 2013. 
Crediamo inoltre che debba essere inclusa negli insegnamenti sco-
lastici anche una pratica del saper fare più tecnico, ovvero del saper 
realizzare e produrre fotografie e cinema. 

Alla luce di queste considerazioni, conoscere le tecnologie e i dispo-
sitivi per realizzare immagini, con l’apparato di strumenti e app di 
uso comune che le riguarda, per la generazione dei Millenials diventa 
fondamentale per evitare che diventino, come già indicato, estranei e 
lontani dalle realtà e dalla società in cui vivono. Lo studio della Sto-
ria e delle storie a partire dall’esperienza concreta e quotidiana della 
pratica della fotografia e al tempo stesso dall’analisi dei suoi codici, 
renderebbe i bambini più partecipi, più consapevoli, più creativi. Vo-
gliamo sottolinearlo ancora. Inoltre, solleciterebbe in loro lo sviluppo 
di un proprio gusto estetico, la ricerca del bello, codici di particolare 
valenza che generano nei bambini sensibilità, attenzione, concentra-
zione, oltre spirito critico. È certo ormai che oggi, l’immaginario sto-
rico dei ragazzi si formi sempre più attraverso quanto proposto dai e 
sui social network, nel web, nelle piattaforme come YouTube e altre, 
nelle app con giochi che rievocano spesso storie improbabili. 

È necessario dunque formare dei buoni spettatori di tali “nuovi 
schermi”, consapevoli, esigenti, appassionati, certamente non passivi. 
Si tratta di un dibattito antico. Già promosso subito dopo la seconda 
guerra mondiale, a partire dal Neorealismo, attraverso le battaglie 
della Ficc - Federazione italiana dei circoli di cinema, in particolare 
durante la presidenza di Riccardo Napolitano, che si spese fino alla 
fine per diffondere una cultura cinematografica, ma anche fotogra-
fica, alta, attraverso la formazione di uno spettatore di film di quali-
tà, così come di un fruitore di immagini in grado di comprendere e 
saper scegliere. Ancor oggi desta stupore la Carta internazionale dei 
diritti del pubblico, del 1987. Da allora, rispetto a queste fonti, non è 
cambiato molto, e la questione non si presenta così diversa oggi, con 
i nuovi media.

Un’ultima considerazione riguarda la volatilità sul web delle risor-
se. Si auspica che la “precarietà” dei siti e delle pagine web non sia 
o non diventi un alibi per procrastinare un impegno fondamentale 
non solo per quanto riguarda l’educazione al linguaggio fotografico 
e audiovisivo, praticabile ormai anche attraverso le risorse on line, 
ma per la stessa educazione, o meglio, alfabetizzazione al digitale e 
ai suoi strumenti.


