
3. Schede - laboratorio(dai 10 anni): 

Inquadriamo la storia
Ora cercheremo di conoscere insieme un periodo molto dif-
ficile della nostra storia attraverso delle foto dell’epoca.
Durante il fascismo, dal 1922 al 1943 in Italia, quando capo 
indiscusso era Benito Mussolini, probabilmente sono vissuti i 
vostri bisnonni e numerosi altri componenti della vostra fami-
glia. Forse alcuni di loro, ancora in vita, potranno raccontarvi 
come fosse andare a scuola, o partecipare a qualunque attività 
pubblica, o alla guerra dal 1940 al 1945. 

La società che voleva costruire il fascismo era di tipo militare, 
tutti dovevano seguire il modello di ordine, disciplina, adesione 
indiscussa al regime e al suo capo, compresi i bambini a scuola.
Nell’archivio fotografico dell’Istituto Luce ci sono molte fotogra-
fie che mostrano come i bambini fossero inquadrati sin da pic-
colissimi come soldatini.
Prima di iniziare questa attività si consiglia la lettura della di-
spensa dedicata all’Archivio Luce.

Seconda Parte            

   

   

 Click! Inquadro il mondo  ... a modo mio 
Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola

Queste erano le direttive del governo fascista alla stampa:

Direttive per la stampa, legge Polverelli 1931 

Le fotografie di avvenimenti e panorami italiani devono essere 
sempre esaminate dal punto di vista dell’ effetto politico. Così se si 
tratta di folle, scartare le fotografie con spazi vuoti (…) 
Controllare le notizie e gli articoli dal punto di vista nazionale 
fascista, ponendosi, cioè, il quesito se le pubblicazioni sono utili o 
dannose per l’Italia o per il Regime. 
Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell’avveni-
re. Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche 
e deprimenti.

In seguito, integrate come segue:
26 agosto 1938 

I giornali eseguano una costante revisione di tutte le fotogra-
fie di parate militari, sfilate giovanili, pubblicando esclusiva-
mente quelle dalle quali risultano allineamenti impeccabili.

Vi proponiamo alcune immagini con delle domande a cui 
rispondere. Infine, individuate e scrivete sotto ad ognuna:



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

1

2



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 

bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

3

4



1. Cosa notate di particolare nell’abbigliamento, nelle pose dei 
bambini e degli adulti, negli eventuali oggetti o nel paesaggio (di cit-
tà o di campagna) di diverso o di simile rispetto a oggi e alle vostre 
esperienze?

2. La fotografia risponde alle direttive date alla stampa?

3. Sapete riconoscere i piani e i campi per ogni fotografia? 

4. Scrivete le vostre impressioni, se la fotografia vi ha colpito e 
spiegatene il motivo 

Attenzione! 
Le immagini che seguono sono dell’Istituto Luce, 

scattate negli anni della guerra, ma sono state tutte censurate e mai 

pubblicate perché ritenute non in linea con le direttive. 

Esaminatele con l’aiuto degli insegnanti e anche in questo caso 
rispondete alle domande.
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