IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DI INDIRE
Oltre 95 mila documenti e 14 mila fotografie sulla storia dell’Istituto e della Scuola italiana.
Indire è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. È stato fondato a Firenze nel 1925.
L’Istituto conserva un ricco patrimonio storico risalente all’Ottocento e al Novecento, uno dei
pochi archivi specializzati in Italia nella raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di
interesse storico-pedagogico. L’archivio è costituito da circa 95 mila documenti (libri e materiali didattici)
e 14 mila fotografie. Il patrimonio documentario è composto da fondi estranei alle vicende dell’Ente, ma
strettamente connessi alle tematiche pedagogiche, ed è suddiviso in:


3 fondi speciali legati alla didattica: materiali scolastici, mostra internazionale del giornalino
scolastico e concorsi di disegno;



8 otto archivi di personalità: Giuseppe Fanciulli, Luigi Bertelli, Arturo Linacher, Francesco Bettini,
Giuseppe Lombardo Radice, Ottavio Gigli e Gianni Cavalcoli;



5 archivi familiari: Gizdulich, Farina, Grumelli, Sacchi-Simonetta e Neppi-Modona;



un archivio didattico del maestro Giuseppe Caputo con la documentazione proveniente
dall’archivio della Regia Scuola Secondaria di avviamento professionale «Antonio Meucci» di Lastra a
Signa, Firenze.



un archivio fotografico di 14 mila immagini storiche di vita scolastica provenienti da tutto il
territorio nazionale dalla fine del XIX secolo e agli anni Sessanta del XX secolo.

Parte del patrimonio documentario è ancora custodito a Palazzo Gerini, sede quattrocentesca dell’Indire
situata in pieno centro storico a Firenze. Purtroppo l’archivio è stato danneggiato dall’alluvione di Firenze
nel 1966 e, in parte, dalle vicissitudini subite dall’Indire nel corso dei suoi novanta anni di storia.
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I progetti


Fisqed è il catalogo dei fondi storici di quaderni ed elaborati didattici. È possibile consultare
online circa 4 mila quaderni scolastici, oltre ad album, disegni, diari ecc. Il progetto intende
valorizzare un patrimonio documentario di estremo interesse scientifico e aprirsi a una dimensione
internazionale attraverso il censimento di fondi analoghi, la creazione di una rete documentaria tra
istituti e il progressivo sviluppo di un catalogo accessibile online.



Fotoedu è il catalogo online dell’archivio storico fotografico. È composto da oltre 14 mila
immagini provenienti da tutto il territorio nazionale dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del
Novecento. Le fotografie riguardano vari temi, dall’edilizia scolastica, alle attività didattiche condotte
nelle scuole (lezioni, esercitazioni ginniche, spettacoli, mensa, esperimenti scientifici ecc.), fino alle
attività culturali svolte dall’allora Centro Didattico Nazionale di Firenze, oggi Indire.



Una parte dell’archivio fotografico di Indire va ad alimentare DIA, la banca dati online di immagini
per l’uso didattico, nella quale confluiscono altri sessanta archivi fotografici di fondazioni, musei e
altri enti, pubblici e privati. Questa banca dati è arricchita periodicamente con ulteriori acquisizioni;
attualmente DIA rende disponibile un patrimonio di più di 36 mila fotografie e riproduzioni,
utilizzabile gratuitamente con “Licenza Creative Commons”. Le immagini possono essere utilizzate
nelle più diverse attività didattiche della scuola e dell’università, per ricerche individuali, pluridisciplinari
e come risorsa specifica per l’insegnamento.

Il futuro del patrimonio storico
L’Indire valorizza il suo patrimonio storico attraverso collaborazioni, eventi e mostre che mettono in luce
il punto di vista dell’Istituto sulla memoria e sulla valorizzazione didattica delle fonti storiche. I cataloghi
sviluppati nel corso di un decennio costituiscono una risorsa d’inestimabile valore per una riflessione sul
patrimonio documentario e sull’uso delle fonti storiche nella didattica.

Link utili
Patrimonio storico Indire
Museo della Scuola e Mostra didattica 1925
Fisqued
Fotoedu
Dia
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