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RIASSUNTO 
L’Archivio Indire ha origine dalla Mostra didattica nazionale che ebbe luogo a Firenze nel 1925 e dal successivo 
Museo Didattico Nazionale, dismesso nel dopoguerra con la conseguente parziale perdita e alterazione dell’orga-
nizzazione dei materiali originali. Oggi quella documentazione, insieme alle successive acquisizioni, è conservata 
nei diversi fondi archivistici Indire, inventariati, in massima parte catalogati e accessibili grazie ai database svilup-
pati dall’ente, raggiungibili anche da rete esterna. Indire ha anche creato una nuova sezione del suo sito web: la 
Digital Collection. Questa raccolta comprende due gallerie tematiche: le mostre virtuali sviluppate per promuovere 
il vasto patrimonio dell’Archivio storico Indire e le raccolte di materiali didattici (classroom materials), che hanno 
lo scopo di incoraggiare l’uso di fonti storiche nell’insegnamento. Oggi Indire sta migliorando l’usabilità e l’acces-
sibilità del proprio patrimonio digitale, con l’obiettivo di consentire a tutti gli utenti di percepire, comprendere e 
interpretare i materiali archivistici, anche attraverso tecnologie assistive dedicate.
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ABSTRACT
The Indire Digital Collection: valorize, disseminate, include

The Indire Archive originates from the National Educational Exhibition which took place in Florence in 1925 and from the installation 
displayed at the National Didactic Museum, later dismissed during post-war period with the consequent loss and alteration of the orig-
inal materials organization. Today that documentation, together with subsequent acquisitions, are kept in several historical collections, 
mostly cataloged and accessible from both an outer and an inner network system. Indire created a new section of its website: the Digital 
Collection, this collection comprehends two thematic galleries: the virtual exhibitions developed to promote the vast heritage of the Indire 
Historical Archive, and the classroom materials collections to encourage the use of historical sources in teaching. Indire is nowaday 
improving the usability and accessibility of its digital heritage, with the aim of allowing all users to perceive, understand and interpret 
the archive materials, also through dedicated assistive technologies.
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VALorIZZArE.  
DALLA MoStrA AL MUSEo
L’Archivio Indire ha origine dalla Mostra didattica na-
zionale, organizzata a Firenze nel 1925 (1 marzo - 15 
aprile) e promossa dal professor Giovanni Calò, ordina-
rio di Pedagogia all’Università degli Studi di Firenze, al 
fine di raccogliere ed esporre materiale didattico prove-
niente da tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.
Con la chiusura della Mostra, Calò propose e ottenne 
dal ministro della Pubblica Istruzione Pietro Fedele, di 
realizzare una mostra permanente per non disperdere 
ma valorizzare i materiali raccolti. Nelle sale messe a 
disposizione in Via Laura dalla Facoltà di Scienze Po-
litiche e Sociali dell’Università fiorentina nacque così 

il primo nucleo dell’odierno patrimonio documentale 
di Indire, il Museo Didattico Nazionale. Già nella sua 
prima costituzione fu promosso un approccio museale 
tipicamente ottocentesco, per il quale il Museo doveva 
essere non solo un luogo di mera conservazione, ma un 
“laboratorio” di ricerca, accessibile e nel quale si dove-
va “vedere” e analizzare le migliori pratiche educative 
(Calò, 1929) e tutti gli aspetti di carattere tecnico della 
scuola, dalle nuove dotazioni didattiche e scientifiche, 
ai programmi, all’edilizia e agli arredi. La definitiva isti-
tuzionalizzazione avvenne qualche anno più tardi con 
il Regio Decreto 11 ottobre 1929 n. 1948, con il quale 
il Museo fu eretto in ente morale e Calò nominato di-
rettore; successivamente, con il Regio Decreto 26 ago-
sto 1937 n. 1570, il Museo assunse la denominazione 
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di Museo Nazionale della Scuola. Infine, con il Regio 
Decreto 19 luglio 1941, il ministro dell’Educazione 
Nazionale Giuseppe Bottai istituì il Centro Didatti-
co Nazionale (CDN), il quale inglobò il Museo nella 
nuova sede di Palazzo Gerini dove tuttora, da Indire, 
è conservato il materiale museale oggi parte dei fondi 
dell’archivio storico (Giorgi & Meda, 2009).
Il progetto, fin dalla sua iniziale definizione, prendeva 
le mosse in parte dalla concezione di “museo scolasti-
co”, frutto del positivismo e del pensiero pedagogico 
legato all’attivismo, come strumento utile alla didattica 
(Pizzigoni, 2015). La ricerca di accessibilità ai conte-
nuti museali si ritrova proprio nella progettazione dei 
nuovi interni di Palazzo Gerini, a cura dell’architet-
to Giovanni Michelucci, dove si intuisce la volontà di 
proporre un percorso museale sistematico in cui fosse 
possibile stabilire un rapporto interattivo tra lo spazio 
architettonico e il visitatore (Leoni, 2001) e in cui al 
“racconto” espositivo si richiedeva una precisa chiarez-
za comunicativa. L’architetto aveva infatti creato per 
ogni sezione del Museo uno spazio apposito, in cui 
ambiente e mobilia erano specificatamente stati studiati 
per esporre una precisa tipologia di materiali. Ogni 
stanza era modellata in relazione alla propria destina-
zione d’uso e, in alcuni casi, oltre al mobilio vi erano 
decorazioni parietali a tema.
Michelucci, il quale aveva lavorato in poche occasioni 
come museografo, riteneva i musei tradizionali trop-
po statici, e infatti ideò il museo del CDN ponendosi 
nell’ottica di un ideale visitatore che, libero di muoversi 
per le sale, potesse aprire i cassetti, le ante dei mobili 
espositivi e trovare i materiali sia in teche sia su tavoli 
per la libera consultazione (Leoni, 2001).

I fondi archivistici Indire
Le numerose trasformazioni istituzionali subite in no-
vant’anni di lavoro ininterrotto dell’Istituto e le vicende 
di cui è stato protagonista l’ente negli anni della Secon-
da Guerra Mondiale, dai danni provocati dall’alluvione 
all’adattamento odierno del luogo a uso uffici con relati-
vo spostamento dei materiali, hanno provocato perdite 
e alterazioni dell’organizzazione del fondo che hanno 
reso l’Archivio storico di Indire particolarmente lacuno-
so. Tuttavia Indire conserva ancora oggi un patrimonio 
documentario di grande rilievo storico, composto dai 
fondi derivanti dalle collezioni del Museo della Scuola e 
dalle acquisizioni successive al 1949, tutte strettamente 
connesse per la tematica pedagogica che le distingue.
Cinque sono i principali fondi di materiali didattici di 
vario genere. Il primo è il Fondo materiali scolastici, che 
conserva una variegata raccolta di elaborati didattici 
prodotti nelle scuole italiane nel corso del XX secolo, 
in particolar modo nel periodo compreso tra le due 
guerre, e si compone di quaderni di scuola, album da 
disegno, corrispondenze scolastiche, campionari di 
maglieria, tabelloni didattici ed erbari, comprendendo 
anche il Fondo Mostra internazionale del giornalino 
scolastico e dei Concorsi di disegno.

Vi sono poi gli otto archivi di personalità (Giuseppe 
Fanciulli, Luigi Bertelli, Arturo Linacher, Francesco 
Bettini, Giuseppe Lombardo Radice, Ottavio Gigli e 
Gianni Cavalcoli), gli archivi familiari Gizdulich, Fari-
na, Grumelli, Sacchi-Simonetta e Neppi Modona, l’ar-
chivio didattico del maestro Giuseppe Caputo con la 
documentazione proveniente dall’archivio della Regia 
Scuola Secondaria di avviamento professionale “Anto-
nio Meucci” di Lastra a Signa. A essi si aggiunge anche 
la recente acquisizione del Fondo dei pedagogisti del 
’900. Un altro fondo di grande interesse, attualmente 
ancora in fase di catalogazione e digitalizzazione, è 
poi il Fondo fotografico storico che conserva oltre 17 
mila fotografie relative all’edilizia scolastica italiana nel 
periodo compreso tra il ventennio fascista e la prima 
metà degli anni Sessanta, alle attività didattiche svolte 
nelle scuole (lezioni, esercitazioni ginniche, spettacoli, 
refezione, esperimenti scientifici) e alle attività culturali 
svolte dall’ente nel dopoguerra (Giorgi, 2012).
Oggi questa documentazione, insieme ad acquisizioni 
successive, è complessivamente inventariata, in mas-
sima parte catalogata e accessibile grazie ai database 
sviluppati dall’ente (v. sito web 1). Questi ultimi sono 
raggiungibili da rete esterna, per ricercatori e studen-
ti, attraverso un’interfaccia e una maschera di ricerca 
intuitive, mentre da rete interna, con il supporto del 
personale archivista, è svolta attività di reference. Utile 
sempre sottolineare, infatti, che gli strumenti informati-
ci sono un valido riferimento per una prima accessibilità 
ai contenuti, che restano tuttavia inesplorati in modo 
esaustivo se non analizzati nella loro natura fisica e nel 
loro contesto di conservazione. In questo quadro, l’ap-
proccio alla fruizione viene favorito dalla possibilità, 
attraverso i database digitali, di avere una preliminare, 
necessaria, idea della consistenza dei fondi, dei loro 
contenuti e quindi delle opportunità di ricerca, che l’u-
tente può così valutare.

DIFFoNDErE
I database Indire permettono un maggiore e più sem-
plice accesso alla documentazione fisicamente conser-
vata in archivio: una via rappresentata dalla possibilità 
di visualizzare i documenti a distanza, corredati delle 
informazioni utili alla ricerca e contestualizzazione dei 
contenuti nei fondi, ma anche dal fatto che tali infor-
mazioni siano pensate per essere fruibili non solo da 
utenza specialistica. 
Attingendo alle norme di catalogazione correnti e con-
divise a livello nazionale (ICCD e, per la fotografia, 
Scheda F) è stato infatti scelto, in fase di progettazione 
(2004-2008), che i database nella loro interfaccia per 
l’utente potessero combinare una schedatura puntuale e 
archivisticamente corretta con una interfaccia intuitiva 
e di semplice lettura. Diffusione quindi intesa come una 
facilitazione non solo all’accessibilità ma anche alla frui-
zione dei contenuti, obiettivo perseguito ormai su larga 
scala nel vasto panorama degli archivi online. Inoltre, i 
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materiali digitalizzati e resi disponibili da Indire sono 
liberamente utilizzabili, in linea con la mission dell’ente 
che, dalla sua istituzione, ha sempre promosso l’uso 
della documentazione per fini didattici e di ricerca, un 
principio questo oggi riconoscibile nei criteri di libero 
riuso delle licenze Creative Commons.
A integrazione dei database e al fine di poter diffon-
dere maggiori contenuti dei fondi, Indire ha inoltre 
realizzato una nuova sezione del sito web istituzionale: 
la Digital Collection (v. sito web 2). In costante aggior-
namento, rappresenta uno strumento digitale, di facile 
fruibilità ma anche un repository di contenuti attendi-
bili e riutilizzabili su più livelli: didattico, per studio o 
per approfondimento. Amplia così l’accesso ai ricchi e 
particolari fondi archivistici Indire, sviluppando, sup-
portando e promuovendo una collezione digitale distin-
tiva in quanto specializzata nella raccolta di materiale 
documentario di interesse storico-pedagogico.
Al suo interno si propongono infatti selezioni di do-
cumenti digitalizzati dei fondi documentari, fotogra-
fici e bibliografici conservati dall’ente, organizzati 
in gallery tematiche in due tipologie, quali mostre 
virtuali, per la promozione e valorizzazione del vasto 
patrimonio dell’Archivio storico Indire, e raccolte di 
materiali didattici. 
Con questi strumenti si mira quindi ad alcuni obiettivi.
1. Rendere fruibili anche parti della documentazione 

a oggi inesplorabili dai soli database. Si pensi alle 
pagine dei libri dei numerosi fondi bibliografici che 
contengono illustrazioni di autori non dichiarati in 
frontespizio, i cui nomi quindi non sono trascritti 
nella scheda di catalogazione, o che testimoniano 
esempi di iconografie su tematiche non presenti in 
altra tipologia documentaria. Tutto accompagnato 
da opportune didascalie e da un testo di corredo.

2. Proporre percorsi tematici per suggerire o promuo-
vere nuovi spunti di studio, e diffondere in modo 
stimolante ricerche già frutto di allestimenti espo-
sitivi o paper prodotti dall’ente, attraverso una let-
tura immagine/testo fruibile su più livelli, un livello 
prettamente visivo, attraverso la gallery di immagini 
e didascalie brevi, o in modo più approfondito po-
tendo attingere al testo di corredo che propone il fil 
rouge tematico opportunamente costruito. 

3. Proporre materiali didattici, percorsi tematici appo-
sitamente pensati per incoraggiare l’uso delle fonti 
storiche nella didattica.

Obiettivi: Public History e uso delle fonti
Gli obiettivi centrali del progetto Digital Collection, 
citati nel secondo e terzo punto, e che necessariamente 
scaturiscono anche dal primo, riguardano la diffusione 
non solo di materiali ma anche di esempi metodologi-
ci della ricerca storiografica che possano essere messi 
a disposizione di un pubblico più ampio, oltre quello 
specialistico e accademico, atti a generare momenti di 
condivisione.
Riferendosi al manifesto della Public History italiana, 

attraverso le Digital Collection si auspica infatti una 
partecipazione che consenta “l’emersione di nuovi do-
cumenti” e l’integrazione di questi ultimi con metadati 
talvolta non rintracciabili nei documenti stessi. Ne è 
un esempio il recente progetto Indire “Memorie ma-
gistrali” (v. sito web 3) che, attraverso videointerviste 
a docenti testimoni di didattiche innovative attuali e 
passate, ha rappresentato un momento di analisi e nuo-
vo confronto anche a partire dalle fonti documentarie 
scolari dell’archivio storico, generando così quegli “ori-
ginali avanzamenti nel sapere storico proprio grazie 
all’interazione con il pubblico”, come auspicato dalla 
Public History (AIPH, 2018). Proprio grazie alla messa 
in rete dei percorsi tematici si è riscontrato un aumento 
di interazione tra l’archivio e varia tipologia di utenza 
interessata a segnalare o a richiedere maggiori infor-
mazioni sul patrimonio dell’ente, riconoscendo talvolta 
elaborati didattici propri o individuando testimonianze 
di pratiche didattiche a oggi non rintracciabili in altra 
documentazione.
Infine, per sviluppare materiali digitali utilizzabili dagli 
insegnanti (classroom materials) sono state create delle 
Digital Collection, lavoro questo in fase di implemen-
tazione, sviluppato a partire dall’esperienza di Indire 
nel campo della didattica maturata nel corso degli anni, 
e che ha visto la collaborazione di esperti storici per 
la creazione di specifici contenuti. Tra gli obiettivi vi 
è quello di promuovere l’uso consapevole delle fonti 
(soprattutto di quelle custodite presso l’Archivio Indire, 
ma anche con integrazioni di altre risorse elettroniche 
appositamente selezionate dal web) che, soprattutto 
quando reperibili online, quali fonti non organizzate, 
decontestualizzate o senza strumenti di corredo, ri-
schiano di essere difficilmente identificabili e inducono 
a un riutilizzo non meditato.
In particolare questa sezione si presta a essere utile 
strumento nell’ambito della didattica della storia, col-
locandosi nel quadro della promozione e dell’incentivo 
al corretto uso delle fonti storiche nella didattica come 
integrazione al tradizionale studio della storia sul libro 
di testo (Campana, 2012), laddove il digitale consen-
te di far seguire ogni riflessione e classificazione delle 
fonti al loro concreto utilizzo nell’ambito di esperienze 
laboratoriali, in cui le fonti siano percepite come utili 
per costruire conoscenze, strutturando la differenza 
tra realtà e fantasia, per approssimarsi alla distinzione 
tra certezza e incertezza e diversi gradi di possibilità 
connessi alla formulazione di ipotesi sul passato (Gi-
rardet, 2004).

ArCHIVI DIGItALI E ACCESSIBILItÀ
La digitalizzazione degli archivi storici è un processo 
che ha mutato radicalmente le dinamiche della ricerca 
storica offrendo a un’ampia platea di soggetti (studen-
ti, insegnanti e comuni cittadini oltre che ricercatori) 
la possibilità, fino a pochi anni fa inimmaginabile, di 
accedere a una pluralità di fonti e di fare ricerca con 
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modalità non lineari, molto distanti da quelle tradizio-
nali (Bolick, 2006). 
Il processo di digitalizzazione ha inoltre consentito ai 
materiali di archivio di non essere unicamente oggetti 
di studio ma anche risorse per la trasformazione e la 
creazione di nuovi contenuti multimediali anche da 
parte dei non addetti ai lavori. Si tratta dunque di un 
processo di innovazione che ha rivestito e riveste una 
forte valenza democratica e che sta contribuendo a in-
crementare la libera circolazione delle risorse culturali 
e l’avanzamento dei saperi e delle conoscenze su base 
universale.
Affinché questo principio di universalità possa però 
trovare pieno compimento, nella progettazione, nel-
la realizzazione e nell’implementazione degli archivi 
storici digitali occorre tenere presente i requisiti di 
accessibilità a cui tutte le risorse digitali dovrebbero 
rispondere. 
Il termine accessibilità riferito ad archivi digitali può 
essere inteso in più accezioni. A un primo livello tro-
viamo l’accessibilità come possibilità di consultare i 
database degli archivi e conoscerne le risorse grazie 
a delle interfacce dove tali risorse siano state oppor-
tunamente aggregate e classificate secondo dei criteri 
standardizzati. A un secondo livello vi è invece la dispo-
nibilità di avere un libero accesso alle risorse presenti 
nell’archivio, potendole visualizzare ed eventualmente 
acquisire. Un terzo livello, sinora non sufficientemente 
indagato nell’ambito della ricerca sugli archivi digitali, 
è quello dell’accessibilità dei contenuti degli archivi di-
gitali da parte di utenti con limitazioni, soprattutto se 
queste riguardano la sfera sensoriale (Walker & Keenan, 
2015). Un documento audiovisivo, ad esempio, non sarà 
fruibile da una persona sorda o ipoacusica se non è 

presente la sottotitolazione o una trascrizione, un sito 
non sarà navigabile né i suoi contenuti saranno perce-
pibili da chi presenta marcati deficit della vista se non 
è stato progettato in modo da essere compatibile con 
uno screenreader (software che interpretano materiali 
testuali digitali e li traducono in formato audio parlato 
per mezzo di una sintesi vocale o in input forniti da un 
dispositivo hardware – barra Braille – che permette di 
leggere per mezzo del tatto).
Si tratta di una questione di grande rilevanza poiché 
nella sola Europa vivono ben 80 milioni di persone con 
disabilità e nell’anno corrente, anche a causa del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione, si prevede 
che un europeo su cinque presenterà una qualche forma 
di disabilità (Pasikowska-Schnass, 2019).
L’uso di accorgimenti specifici può rendere gli archivi 
digitali una risorsa accessibile a tutti e rappresentare 
un’opportunità di inclusione straordinaria. 
L’abbattimento dei vincoli di spazio e di tempo con-
sente anche a chi non può muoversi dalla propria abi-
tazione o non può fisicamente fare ricerca all’interno di 
un archivio tradizionale di poter accedere a un’enorme 
mole di documenti; un oggetto digitale, inoltre, grazie 
all’uso congiunto di specifiche tecnologie assistive, si 
presta a essere trasformato, rielaborato e fruito in modo 
molto più esteso rispetto alle fonti originali. La flessibi-
lità, caratteristica peculiare del digitale, apre le porte a 
nuovi utilizzatori e a nuove forme di uso. 
La digitalizzazione degli archivi storici può, in sin-
tesi, essere uno strumento in grado di includere una 
più ampia gamma di utilizzatori, o, al contrario, essere 
un’operazione che riproduce i meccanismi di esclusione 
dal sapere che le persone con disabilità hanno lunga-
mente sperimentato nel corso della storia (Kingsley,  
2017).
Sebbene le direttive europee così come quelle nazio-
nali prevedano da tempo che tutti i servizi e i prodotti 
digitali sviluppati o acquistati dalle pubbliche ammi-
nistrazioni siano accessibili, la strada da percorrere è 
ancora molto lunga. Utili riferimenti sono, per l’Italia, 
la Legge Stanca del 2004 e il suo successivo aggiorna-
mento avvenuto con il Decreto Legislativo n. 106/2018 
(v. sito web 4), la Direttiva dell’Unione Europea relativa 
all’accessibilità dei siti web (v. sito web 5) e quella relati-
va ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, 
nota anche come European Accessibility Act o EAA 
(v. sito web 6).
L’Archivio storico di Indire, parallelamente a un proces-
so di migrazione di piattaforma, sta avviando un’inizia-
tiva finalizzata a migliorare l’accessibilità di Fotoedu, il 
patrimonio del Fondo fotografico storico, databile dalla 
fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento, 
relativamente a una parte molto rilevante della propria 
documentazione (v. sito web 7). Si tratta al momento di 
un progetto pilota che ha come punto di inizio un’ana-
lisi sugli strumenti disponibili per rendere il materiale 
fotografico di archivio accessibile, analisi che descrive-
remo sinteticamente nel prossimo paragrafo.

Fig. 1. Esempio di titolo e alt text di immagine 

del catalogo Fotoedu (Torre del Greco, Napoli).  
Titolo: Lezione all’aperto. Alt text: Fotografia di un gruppo 
classe che sta svolgendo una lezione nel cortile  
della scuola dove sono stati collocati i banchi e le sedie.
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L’accessibilità degli archivi digitali fotografici
La questione dell’accessibilità è particolarmente rile-
vante per gli archivi storici che contengono materiali 
iconografici: i descrittori che comunemente accompa-
gnano le immagini inserite in un archivio digitale non 
rendono percepibile l’immagine a chi presenta un de-
ficit visivo. Gli screen reader, infatti, possono leggere 
testi e comandi ma non forniscono alcuna informazione 
relativa alle immagini, per questo motivo è necessario 
tradurre queste ultime in elementi testuali.
Gli strumenti base utilizzati per questo scopo sono i 
testi alternativi e le descrizioni. Dal punto di vista in-
formatico il testo alternativo chiamato anche alt text o 
alt tag è un attributo dell’immagine che consiste in una 
breve descrizione della stessa non visibile nella normale 
navigazione ma che viene letta sia dagli screen reader 
che dai crawler, programmi utilizzati dai motori di ri-
cerca che analizzano in modo automatico i contenuti 
di un database, creando un indice di tipo testuale che 
consente all’utente di cercare e visualizzare un conte-
nuto (figg. 1 e 2).
I testi alternativi vengono scritti non solo per rendere 
accessibili le immagini di un sito ma anche per ottimiz-
zarne il posizionamento sui motori di ricerca; si tratta 
di una strategia denominata SEO (Search Engine Op-
timization) ampiamente utilizzata nel marketing multi-
mediale per incrementare il numero di visualizzazioni 
di un sito e fidelizzare gli utenti.
I testi alternativi dovrebbero essere concisi e dare le in-
formazioni minime necessarie sulle immagini presenta-
te riportandone i dettagli essenziali, compresi eventuali 
elementi testuali contenuti nell’immagine stessa. 
La presenza di un testo alternativo può rivelarsi utile an-
che per gli ipovedenti, nel caso in cui usino uno screen  
reader. Questi utilizzatori, infatti, per visualizzare 
un’immagine hanno la necessità di ingrandirla, con il 
rischio di ottenere una visualizzazione molto insod-
disfacente, ad esempio un’immagine sgranata o che 
eccede lo spazio dello schermo costringendo l’utente a 
farla scorrere nelle quattro direzioni per poterla vedere 
nella sua interezza.
Data la peculiarità delle immagini contenute in un 
archivio storico digitale può essere consigliabile ac-
compagnare il testo alternativo con una descrizione 
dell’immagine che amplia quanto già riportato dall’alt 
text evitando però la ridondanza. Mentre il testo alter-
nativo fornisce all’utente le informazioni basilari rela-
tive a un’immagine, le descrizioni aggiungono dettagli 
ulteriori finalizzati a favorirne una migliore compren-
sione. Le descrizioni dovrebbero riportare elementi 
quali i nomi delle cose e delle persone rappresentate, 
la loro posizione, il loro abbigliamento (se rilevante), il 
contesto nel quale si trovano, lo stile dell’immagine (se 
si tratta di materiale grafico), i colori, le emozioni vei-
colate dall’immagine e dalle persone che eventualmente 
vi sono rappresentate (Lewis, 2017).
Le descrizioni possono agevolare la fruizione di un ar-
chivio digitale di immagini anche per gli utilizzatori 

con difficoltà di natura cognitiva, alcuni infatti riescono 
a interpretare meglio un testo di un’immagine, specie se 
questa è particolarmente complessa. Come sottolinea 
Kingsley (2017), l’applicazione dei principi di accessi-
bilità migliora la fruibilità degli archivi e delle risorse 
digitali in generale a prescindere dalla presenza di una 
disabilità. La progettazione di una risorsa digitale do-
vrebbe seguire la filosofia del design universale e do-
vrebbe porsi come obiettivo l’estensione dell’accesso 
al maggior numero di persone possibile poiché l’acces-
sibilità ha un impatto positivo su tutti gli utilizzatori 
(Kingsley, 2017). 
Va ricordato che i testi alternativi e le descrizioni dei 
documenti iconografici sono operazioni soggettive che 
non possono pretendere di descrivere un elemento così 
come è, né di restituire a pieno la percezione a utilizza-
tori totalmente privi della vista. 
L’abilità nel tradurre le immagini in parole può variare 
da persona a persona; chi ha familiarità con l’attività di 
descrivere cose a persone con limitazioni della vista e 
chi ha attitudini spiccate con il linguaggio ha maggiori 
probabilità di riuscire a dare delle descrizioni soddi-
sfacenti. 
Un progetto finalizzato a migliorare l’accessibilità di un 
archivio fotografico digitale, infine, non può limitarsi ai 
singoli documenti fotografici, ma deve necessariamente 
prendere in considerazione l’accessibilità della piattafor-

Fig. 2. Esempio di titolo e alt text 

di immagine del catalogo Fotoedu (Firenze, 1951).  
Titolo: Lavaggio delle mani; Alt text: Fotografia  
di una bambina intenta a lavarsi le mani  
in un catino posto su un tavolinetto.
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ma, delle didascalie e dei metadati (Smith, 2018); oltre a 
ciò è opportuno curare la fruibilità e l’esperienza d’uso 
dell’archivio, intervenendo, ad esempio, sullo stile di 
presentazione e sull’interfaccia utente (Visciola, 2002).
Da un punto di vista tecnico un progetto mirato a ren-
dere accessibile un archivio digitale deve fare riferi-
mento ai principi, agli standard e ai criteri indicati nelle 
linee guida del WCAG 2.0 (Web Content Accessibili-
ty Guideline), pubblicate dal W3C (World Wide Web 
Consortium).
L’esempio più significativo di archivio storico digitale 
accessibile è rappresentato dall’Archivio Helen Keller 

(v. sito web 8) realizzato dalla Fondazione americana 
per i ciechi (American Foundation for the Blind) e fi-
nanziato dal National Endowment for the Humanities 
(NEH), un’agenzia federale statunitense che sostiene la 
ricerca, l’istruzione e i programmi pubblici nel campo 
umanistico (Neal & Selsdon, 2018). Attualmente questo 
archivio contiene una collezione di 160 mila immagini 
digitali accessibili online a un pubblico cieco, sordo, 
non vedente, ipovedente.
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