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RIASSUNTO
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) di Firenze conserva, nel 
suo archivio storico, un ricco patrimonio documentario otto-novecentesco che costituisce una delle poche 
raccolte specializzate d’interesse storico-pedagogico. Tra i materiali conservati vi sono anche gli oggetti 
inviati dalle scuole, che fecero parte dello spazio museale dell’antecedente istituzionale d’Indire, il Centro 
Didattico Nazionale (CDN), sorto nel 1941. Essi si caratterizzano per essere stati sussidi didattici, in parte 
autoprodotti dagli alunni delle scuole tecniche. Tali materiali, oggi in fase d’inventariazione, rivalutati nel 
loro contesto storico ed espositivo, connotavano il CDN per la scientificità della sua raccolta: ideato come 
un “laboratorio” in cui valorizzare storia e nuove ideologie della pedagogia, il Museo guardava al tentativo 
fatto già mezzo secolo prima di istituire un “museo didattico italiano” e traeva esempio dai musei europei 
dedicati alla storia della scienza e della tecnica.

Parole chiave:
storia, didattica, patrimonio, museo scolastico, archivio.

ABSTRACT
The technical-scientific equipment in the school museum of the National Teaching Center of Florence (1941)

The National Institute of Educational Documentation, Innovation and Research (Istituto Nazionale di Documentazione, Inno-
vazione e Ricerca Educativa - Indire) in Florence preserves in its historical archive, a rich eight-nineteenth-century documentary 
legacy which makes it one of the few archives in Italy specialising in the collection and valorisation of documentary material of 
historical/educational interest. Among the preserved materials there are also objects sent by schools, which were part of the museum 
space of the institutional antecedent of Indire, the National Didactic Center (CDN), founded in 1941. These are characterized by 
having been teaching aids, in part self-produced by students of technical schools. These materials, currently being inventoried, 
revalued in their historical and exhibition context, characterized the CDN for the scientific nature of its collection: conceived as 
a “laboratory” in which to enhance history and new ideologies of pedagogy, the museum, as already done half a century before, 
tried to be the “Italian didactic museum” as an example of European museums dedicated to the history of science and technology.
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STORIA

Nel 1925 fu organizzata a Firenze la prima Mostra 
didattica nazionale (1 marzo -15 aprile), promossa 
dal professor Giovanni Calò, ordinario di pedagogia 
all’Università degli Studi di Firenze, al fine di racco-
gliere ed esporre materiale didattico proveniente da 
tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado. Parti-
colare attenzione fu data alle “scuole nuove”, promos-
se da Giuseppe Lombardo Radice, sostenitore di una 
didattica intesa come esperienza “attiva”. La mostra 
fu un’occasione per il regime fascista di evidenziare 
i risultati raggiunti dalla riforma Gentile del 1923, in 
larga parte ispirata dallo stesso Lombardo Radice, 
all’epoca direttore generale per le scuole elementari. 

Con la chiusura della mostra, Calò propose e ot-
tenne 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 politiche e sociali dell’Università degli 
Studi di Firenze, nacque così il primo nucleo dell’o-
dierno patrimonio documentale di Indire, il Museo 
Didattico Nazionale, che consentì al nuovo istituto 
“d’iniziar la sua vita in seno alla grande famiglia uni-
versitaria fiorentina” (Calò, 1929). Già nella sua pri-
ma costituzione fu promosso un approccio museale 
tipicamente ottocentesco, per il quale il Museo non 
doveva essere solo un luogo di mera conservazione, 
ma un “laboratorio” di ricerca nel quale raccogliere 
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e analizzare le migliori pratiche educative prodotte 
all’interno della scuola italiana (Calò, 1929). 
La definitiva istituzionalizzazione 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 direttore; successivamente, con il 
Regio Decreto 26 agosto 1937 n. 1570, assunse la 
denominazione di Museo Nazionale della Scuola. 
Infine, con il Regio Decreto 19 luglio 1941, il mi-
nistro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai 
istituì il Centro Didattico Nazionale (CDN), il quale 
inglobò il Museo nella nuova sede di Palazzo Gerini 
dove tuttora, da Indire, è conservato il fondo storico 
(Giorgi & Meda, 2009).

IL CDN E IL SUO MUSEO: 
CONTESTO POLITICO E FINALITà
La selezione e raccolta dei materiali si deve anche al 
contesto politico e culturale in cui il CDN nacque 
e operò e a cui si deve far riferimento per capire il 
formarsi della collezione museale. Come e perché 
furono effettuate le scelte espositive e archivisti-
che che dettero vita a un museo della scuola che 
tutt’oggi, dal patrimonio superstite, possiamo rico-
noscere come uno spazio museale dal forte carattere 
“scientifico”?
Alcune scelte risalgono alla “mission” affidata al 
CDN e a valutazioni di carattere politico. 
A dirigere il nuovo Centro fu infatti chiamato, per 
volere di Bottai, Nazareno Padellaro, membro della 
Commissione per la redazione del Testo unico di 
Stato per la scuola elementare, coadiuvato dal fu-
turo sindaco di Firenze, Piero Bargellini, e da Calò 
eletto presidente. Bottai già da tempo aveva propo-
sto al Duce la creazione di un museo della scienza, 
della tecnica e della didattica che rappresentasse la 
“sintesi del lavoro umano, dalla tecnica primordiale 
all’utilizzo delle scoperte scientifiche” oltre all’esal-
tazione delle capacità tecnologiche e del sistema 
corporativo italiano. 
In parte quindi il progetto prendeva le mosse dall’i-
dea di “museo scolastico”, frutto del positivismo e 
del pensiero pedagogico legato all’attivismo, come 
strumento utile alla didattica (Pizzigoni, 2015). In 
questo caso, però, il Museo del CDN voleva piutto-
sto rappresentare i risultati di tale formazione incen-
tivandone nuovi sviluppi. La proposta del ministro 
prevedeva una sezione didattica “con la funzione di 
mostrare il contributo che può dare la scuola per 
l’educazione delle giovani generazioni” (Archivio 
Centrale dello Stato, 1936). In quest’ottica, e in re-
lazione alla riforma scolastica in atto promossa pro-
prio da Bottai, il CDN avrebbe dovuto svolgere un 
ruolo di primaria importanza, documentando l’atti-
vità scolastica italiana e coordinando l’operato degli 
altri dieci centri didattici istituiti su tutto il territo-
rio nazionale. Esso assunse così la duplice finalità di:

• documentare figure ed eventi della tradizione 
educativa italiana;

• costituire il centro d’irradiamento per il rinnova-
mento didattico della scuola italiana.

Ai centri era affidato il compito di verificare le “me-
todologie delle didattiche” innovative, ed è primaria-
mente in questo approccio che si inseriscono le scelte 
espositive e le raccolte documentali del CDN, luogo 
in cui si dovevano “vedere”, confrontare e studiare 
tutti gli aspetti di carattere tecnico della scuola, dal-
le nuove dotazioni didattiche e scientifiche, ai pro-
grammi, all’edilizia e agli arredi. In particolar modo 
il Centro avrebbe dovuto rappresentare, secondo le 
parole dello stesso Bottai, “l’immagine” della riforma 
della scuola in atto in quegli anni: riforma che affon-
dava le sue radici nell’ideologia fascista dell’italiano 
“nuovo” il quale doveva inserirsi nel sistema gerar-
chico-corporativo voluto dal Regime, valorizzando 
le esigenze dello Stato fascista. Bottai infatti, visti 
gli effetti della crisi economica del paese e il basso 
afflusso di alunni verso le scuole professionali, con la 
riforma intendeva riportare l’interesse sull’importan-
za di una formazione tecnico-professionale adeguata 
a una società industrializzata di massa (Petrini, 1971). 
Gli studenti, svolgendo attività tecniche quali la re-
alizzazione di oggetti meccanici, manufatti artistici 
e attività agricole quali la creazione di piccoli orti, 
potevano sviluppare capacità pratiche e scientifiche 
e, nelle scuole superiori, formarsi come i professio-
nisti del futuro. La riforma introdotta da Bottai non 
ebbe il solo fine di portare nella pratica le teorie già 
affrontate in parte dalle pedagogie attive, ma con-
seguì il preciso scopo di rispondere alle esigenze 
politiche ed economiche dello Stato fascista.
Per sensibilizzare il popolo alle problematiche tec-
niche e industriali del paese fu ridata vita agli istituti 
industriali e professionali e, strategicamente, vennero 
promosse mostre, inaugurati musei della tecnica e 
della scienza, e fu istituita l’annuale “Giornata della 
Tecnica”.
In quest’ottica si identifica anche l’approccio scienti-
fico del CDN: in accordo con le indicazioni date dal 
ministro, Padellaro e Bargellini, allora figure apicali 
del Centro, si occuparono in prima persona della 
scelta dei materiali da esporre e fecero in modo che 
la mostra non interessasse solo gli studiosi di peda-
gogia o in genere gli “addetti ai lavori” ma anche i 
profani, i ragazzi e principalmente i genitori. Alcuni 
locali della realtà museale di Palazzo Gerini furo-
no dedicati a una “mostra particolare della tecnica” 
dove i visitatori potessero trovare “chiara dimostra-
zione” di quel che rappresentava in quel momento 
la situazione nazionale. Il Museo, creazione del Re-
gime, diveniva così vero “centro sperimentale della 
scuola fascista”, primo istituto del genere sorto in 
Italia “per volere del Duce” con “funzione nazionale 
di ricerca documentazione ed esperienza didattica” 
(Anonimo, 1941).
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L’IDEA MUSEALE DEL 1941
Per restaurare il medievale Palazzo Gerini, nuova 
sede del CDN dal 1941, fu chiamato l’architetto Ezio 
Zalaffi, allora capo dell’Ufficio di Belle Arti di Firen-
ze, mentre al noto architetto Giovanni Michelucci fu 
affidato il progetto architettonico degli interni, che 
egli realizzò in collaborazione con Leonardo Ricci e 
Giuseppe Gori (Liscia Bemporad, 1999).
L’allestimento museale del 1941, testimoniato anche 
da un breve cinegiornale Luce (v. sito web 1), era ar-
ticolato in sezioni che seguivano criteri cronologici 
nella parte storica al piano terreno e classificatori 
nei piani superiori, in cui ogni sala era dedicata a 
uno specifico settore d’insegnamento, in base alla 
provenienza del grado scolastico.
Già nella progettazione degli interni di Michelucci 
si intuisce perciò 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). Michelucci aveva infatti 
creato per ogni sezione del Museo uno spazio appo-
sito, in cui ambiente e mobilia erano specificatamen-
te stati studiati per esporre una precisa tipologia di 
materiali. Ogni stanza era modellata in relazione alla 
propria destinazione d’uso e, in alcuni casi, oltre al 
mobilio vi erano decorazioni parietali a tema, come il 
pergolato popolato da uccelli nella Sala dell’istruzio-
ne agraria, lo zodiaco dipinto sul soffitto della Sala 
degli istituti nautici e il trompe l’œil nella Sala della 
Presidenza, che alludeva agli studioli rinascimentali. 

Il codice estetico dell’allestimento risultava quindi 
sempre legato alle scelte “scientifiche” museali, per 
cui al “racconto” espositivo si richiedeva una precisa 
chiarezza comunicativa. Michelucci, il quale aveva 
lavorato in poche occasioni come museografo, ri-
teneva i musei tradizionali troppo 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). 
Nelle sale del piano terreno si dava ampio spazio alla 
documentazione “storica” dei metodi d’insegnamento 
dell’antichità, attraverso la mostra di facsimili di do-
cumenti originali autografi, cimeli, opere di pedago-
gia e letteratura, incunaboli e materiale librario. Testi 
che costituirono il primo nucleo dell’odierno Fondo 
Antiquario della Biblioteca di Indire. Il Museo infatti, 
anche attraverso i testi storici di pedagogia, didattica 
e letteratura (esposti quali oggetti museali), inten-
deva fornire al visitatore testimonianza del processo 
evolutivo della scuola attraverso i secoli. Nelle sale 
al piano terreno vi erano vari elementi della cultura 
scolastica italiana del Medioevo, mentre la Sala del 
Rinascimento ospitava originali e facsimili di opere 
che illustravano l’attività educativa, letteraria e ar-
tistica sviluppatasi a partire dagli ultimi decenni del 
Trecento fino a tutto il Cinquecento. 
Le Sale del Seicento e Settecento custodivano tratta-
ti sull’educazione del XIX secolo, testi di studio e pia-

Fig. 1. Sala del Siderarium, Palazzo Gerini, Firenze, 1941 (foto Barsotti, Firenze, Archivio storico Indire, 

Fondo fotografico).
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ni scolastici tra cui spiccavano  molti esemplari dedi-
cati agli studi in ambito scientifico, a testimonianza 
dell’importanza data a questi ambiti d’insegnamento 
e alla volontà di ricostruirne musealmente la loro 
evoluzione storica nella didattica. Ne sono esempi il 
“Libro de Abacho di Pietro Borghi” (1540), il “Libro 
di aritmetica e geometria speculativa e practicale” 
di Giovanni Giacomo Hertz (1659) o “Documenti 
arimmetici” di A. Maria di S. Matteo Romano (1724). 
Lo stesso approccio con cui questi volumi furono 
scelti per l’esposizione evidenzia un sistema scienti-
ficamente organizzato teso a realizzare una precisa 
scelta museale-documentaria, selezionando una bi-
bliografia “ideale” che rappresentasse la storia del te-
sto didattico e pedagogico (Giorgi & Anichini, 2013).
Nella Sala della romanità erano esposti materiali ico-
nografici della storia della pedagogia come la ripro-
duzione di saggi di scrittura romana, forse eseguiti 
da alunni, o la fotografia di una terracotta egiziana 
ora al Louvre raffigurante la parodia di una classe con 
il maestro dalla testa d’asino e gli alunni con la testa 
di scimmia. Da questi esempi si evince anche che 
l’approccio scientifico del Museo risiedeva nell’espo-
sizione di oggetti “illustrativi” di “concetti”, più che 
di materiali da esibire per valori estetici e formali che 
lo avrebbero accomunato a un museo d’arte se non a 
un archivio meramente conservativo. 

LA STRUMENTAZIONE 
“SCIENTIFICA” 
Nelle sale del primo piano, dedicate alla scuola secon-
daria e all’istruzione tecnica, si trovavano i materiali 
più propriamente tecnico-scientifici che il Museo 
metteva in esposizione. Il Museo accoglieva, infatti, 
sia sussidi didattici inviati dalle scuole, sia strumenti 
tecnici autoprodotti dagli alunni, che erano contem-
poraneamente testimonianza della messa in atto della 
formazione e dell’attività quotidiana svolta e sussidi 
per lezioni successive. I materiali scolastici conservati 
oggi all’Indire testimoniano quindi aspetti diversifi-
cati di tutto ciò che ha ruotato intorno all’istruzione 
scientifica e allo stesso tempo rappresentano l’identità 
stessa dell’ente che li ha raccolti e ne ha specificata-
mente scelto le modalità espositive e di fruizione.
Non avendo oggi un inventario delle dotazioni mu-
seali negli anni Quaranta, un utile riferimento sono 
la “Guida D. Annuario della scuola e della cultura” 
redatta nel 1951 (Gozzer, 1951), e soprattutto la do-
cumentazione del Fondo fotografico dell’Archivio 
storico Indire. Quest’ultimo conserva una sezione 
dedicata alle sale del Museo nell’allestimento degli 
anni Quaranta e Cinquanta, con scatti degli studi 
fotografici fiorentini Barsotti, Locchi e Bazzechi, che 
ci testimoniano in parte i materiali esposti e quelli an-
cora esistenti nel dopoguerra. Alla sua riapertura nel 
1945 il Museo ospitava infatti i medesimi materiali, 
ridotti numericamente, ma non sostituiti da nuovi 

elementi, probabilmente in quanto ritenuti ancora 
“attuali” e d’interesse.
Da notare invece che purtroppo nella Guida la de-
scrizione delle sale del primo piano dedicate all’istru-
zione tecnica non è dettagliata come per quelle del 
piano terreno (ancora dedicato a materiale librario 
e storico) per cui sono stati forniti precisi elenchi di 
ciò che vi era esposto e conservato. Tali fonti però ci 
permettono comunque di considerare come il CDN 
non mostrasse solo la “didattica della scienza”, ma 
anche i suoi risultati e punti di forza attuali, tentan-
do di mantenerne viva la valorizzazione. Il Museo 
mantenne sempre un rapporto diretto con le indu-
strie locali, già fornitori di materiali per la mostra 
didattica del 1925, e nelle sale erano infatti esposti 
oggetti provenienti da ditte specializzate, quale il 
Siderarium per lo studio della volta celeste costruito 
dalle Officine Galileo di Firenze (fig. 1).
Nella saletta degli istituti tecnici industriali, inoltre, 
si trovavano vetrine con strumenti delle scuole di 
calzetteria, della scuola industriale-artistica, della 
scuola per tipografi e fotografi, macchinari per la 
lavorazione della carta e delle scuole per ceramisti, 
radiotecnici e liutai.
Al centro della stanza vi era invece l’orologio astro-
nomico dell’Istituto per l’orologeria di Roma (fig. 2). 
Anche nella Sala degli istituti tecnici industriali si 
potevano vedere strumenti e lavori di officina mec-
canica quali una dinamo, un motore per le prove di 
resistenza dei metalli, modelli dimostrativi di parti 
meccaniche, frese, trapani, punzonatrici e lavori di 
aggiustaggio. Nelle teche trovavano posto strumen-
tazioni quali alberi a gomito usati per la costruzione 
di motori, modelli meccanici, un “volanino” per la 

Fig. 2. Sala degli istituti industriali con l’orologio

astronomico, Palazzo Gerini, Firenze, 1941 (foto Barsotti, 
Firenze, Archivio storico Indire, Fondo fotografico).
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trasmissione di cinghie, impianti elettrici, esempi di 
fusioni e saldature, due apparecchi radio, un trasfor-
matore monofase e una riproduzione a scala ridotta 
di un’officina (fig. 3). Nella sala, in cui erano presen-
tati anche altri reparti, dedicati agli istituti tecnici 
industriali tessili, per coloristi e tintori, chimici e 
minerari, si trovavano saggi di coloritura dei tessuti, 
lampade per miniere e campionari di minerali, mo-
delli di edilizia mineraria, un esploditore elettrico e, 
al centro della stanza, la Camera a nebbia di Wilson 
per la rilevazione di particelle elementari.
Nella successiva Sala degli istituti nautici erano 
esposti un modello a scala ridotta di un motore di 
nave realizzato dagli studenti della scuola nautica 
di Palermo, pezzi di motori a scala ridotta e carte di 
bordo e, nella grande libreria, testi inerenti alla nau-
tica e due apparecchi Bonacini: il planisferografo, 
che realizzava otticamente il processo matematico 
della rappresentazione di una superficie sferica su di 
un piano e chiariva sperimentalmente i processi car-
tografici e i caratteri di ciascun tipo di proiezione, e, 
posizionato al centro, l’Horizontarium, che presen-
tava la sfera armillare provvista di vari movimenti e 
accessori per studiare il moto apparente della sfera 
celeste in relazione alla posizione dell’osservatore. 
Infine, di fronte alla finestra, si potevano notare una 

bussola a chiesuola e uno scheletro delle sezioni di 
una nave, mentre alla parete vi erano due grandi ri-
produzioni fotografiche di stampe antiche allusive ai 
viaggi di Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci 
(figg. 4-6)

L’ARChIVIO STORICO: IL FONDO 
DI ELABORATI E SUSSIDI DIDATTICI
Le numerose trasformazioni istituzionali subite in 
novant’anni di lavoro ininterrotto dell’istituto e le 
vicende di cui è stato protagonista l’ente negli anni 
della Seconda Guerra Mondiale, dai danni provocati 
dall’alluvione all’adattamento odierno del luogo a 
uso uffici con relativo spostamento dei materiali, 
hanno provocato perdite e alterazioni dell’organiz-
zazione del fondo che hanno reso l’Archivio storico 
di Indire particolarmente lacunoso. Tuttavia Indire 
conserva ancora oggi un patrimonio documenta-
rio di grande rilievo storico, composto dai fondi 
derivanti dalle collezioni del Museo della Scuola e 
dalle acquisizioni successive al 1949, tutte stretta-
mente connesse per la tematica pedagogica che li 
distingue.
Cinque sono i principali fondi di materiali didattici 
di vario genere. Il primo è il Fondo materiali scola-
stici, 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 scuo-
la, album da disegno, corrispondenze scolastiche, 
campionari di maglieria, tabelloni didattici ed erbari, 
comprendendo anche il Fondo Mostra internaziona-
le 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, Fa-
rina, Grumelli, Sacchi-Simonetta e Neppi Modona, 
l’archivio didattico del maestro Giuseppe Caputo 
con la documentazione proveniente dall’archivio 
della Regia Scuola Secondaria di avviamento pro-
fessionale “Antonio 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 cataloga-
zione e digitalizzazione, è poi il Fondo fotografico 
storico che conserva oltre 17.000 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, refezio-
ne, esperimenti scientifici) e alle attività culturali 
svolte dall’ente nel dopoguerra (Giorgi, 2012).
In fase di catalogazione e riordino è infine il Fondo 
di elaborati e sussidi didattici, composto da materiali 
realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado tra gli 
anni Trenta e Sessanta e inviati al Centro. Questo si 

Fig. 4. Sala degli istituti nautici, Palazzo Gerini,

Firenze, 1941 (foto Barsotti, Firenze, Archivio storico  
Indire, Fondo fotografico).

Fig. 3. Riproduzione a scala ridotta di 

un’officina: oggetto esposto nel Centro Didattico Nazionale 
del 1941 (Archivio storico Indire).
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compone di 54 elaborati prodotti da scuole d’arte e 
tecnico-professionali che si differenziano dagli og-
getti del Fondo materiali scolastici, sia per la tipolo-
gia materiale, sia perché originariamente raccolti per 
essere musealizzati. Essi, fino al dopoguerra, hanno 
rappresentato l’impegno economico, didattico e di 
ricerca delle scuole specialistiche, testimonianza 
dell’evoluzione della “scuola” e dell’impiego della 
tecnologia nel nostro paese.
Rientrano in questo fondo anche oggetti “artistici” 
quali sculture lignee, terrecotte e oggetti a sbalzo, 
che si caratterizzano per essere frutto di competenze 
non solo manuali, ma anche tecniche, perché realiz-
zati con strumentazioni professionali quali torni mec-
canici, frese e macchine da taglio per la lavorazione 
del marmo e altiforni per la cottura delle ceramiche. 
L’esiguo numero di questa tipologia di oggetti oggi 
superstiti nel fondo è presumibilmente dovuto al 
rischio dispersione a cui l’originario nucleo museale 
è stato esposto negli anni, ma anche all’errato valore 
attribuitogli e a irriflessivi scarti d’archivio. Consi-
derati probabilmente “oggetti di consumo” e quindi 
non censiti e tutelati come “bene storico”, molti di 
essi non sono stati infatti preservati con la stessa 
dignità di altro materiale documentario. Si auspica 
che con il lavoro in atto di valorizzazione di questi 
materiali si possa completare la mappa generale del 
ricco e diversificato patrimonio del CDN.
Tuttavia gli oggetti scientifici, didattici e artistici su-
perstiti, seppur nella loro ridotta quantità numerica, 
mantengono nella loro “materialità” la testimonianza 

dell’impegno educativo delle scuole che li inviarono 
e dell’ente che li ha conservati, testimoniando l’ap-
proccio didattico e l’identità archivistico-museale 
dell’ente stesso. Possiamo affermare che gli elaborati 
didattici e i sussidi tecnico-scientifici del Fondo In-
dire siano un ulteriore documento attraverso cui si 
può ripercorrere la storia dell’ente e indagare finalità 
e costituzione dell’allestimento museale del CDN, 
ricostruendone la storia della didattica in ambito 
scientifico da esso mostrata.
Il lavoro di individuazione di quantità e tipologie 
degli oggetti conservati in Indire è stato infatti ba-
silare per rivalutarne la loro presenza in istituto, 
ripensare alla loro conservazione e alla sempre co-
stante necessità di mantenere intatto il patrimonio in 
un contesto museale oggi non più esistente. 

VALORIZZAZIONE E RUOLO 
DELLA COLLEZIONE OGGI: 
DIDATTICA DELLA STORIA
I pezzi del Fondo di elaborati e sussidi didattici sono 
oggi conservati nelle sale e negli ambienti della sede 
Indire di Via Buonarroti, dislocati con criteri di mera 
tutela, piuttosto che espositivo-museali.
I materiali, fotografati e catalogati, sono anche visibili 
sul sito istituzionale Indire, nella sezione online Digi-
tal Collection che, quale una mostra virtuale, presenta 
la collezione nella sua quasi totalità (v. sito web 2).
Nell’ottica da anni perseguita dal gruppo di ricerca 

Fig. 6. Pendolo, oggetto esposto nel Centro 

Didattico Nazionale del 1941 (Archivio storico Indire). 

Fig. 5. Strumentazione proveniente da un 

istituto nautico, già esposto nella Sala degli istituti nautici, 
1941 (Archivio storico Indire).
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sulla valorizzazione del patrimonio storico Indire, 
le Digital Collection e il lavoro svolto sul fondo 
esaminato mirano ad ampliare l’accesso ai ricchi e 
particolari fondi archivistici Indire, digitalizzati e 
liberamente utilizzabili, sviluppando, supportando 
e promuovendo una collezione digitale distintiva in 
quanto specializzata nella raccolta di materiale do-
cumentario di interesse storico-pedagogico. Questo 
nel quadro anche 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, 2013). Laddove il digitale 
consente di far seguire ogni riflessione e classificazio-
ne delle fonti al loro concreto utilizzo nell’ambito di 
esperienze laboratoriali, in cui le fonti siano percepi-
te 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 ipo-
tesi sul passato (Girardet, 2004).
Una prima valorizzazione del Fondo di elaborati e 
sussidi didattici è infatti avvenuta grazie al lavoro di 
un gruppo di studenti dell’ITT Chilesotti di Thiene 
che, nel 2012, attraverso un progetto di rimodella-
zione 3D, ha ricostruito le sale di Palazzo Gerini così 
come erano nel 1941 (v. sito web 3). Un’esperienza 
che ha collegato capacità tecniche e informatiche 
all’indagine documentale e storica, dando partico-
lare rilievo al “processo” di ricerca: gli studenti sono 
stati seguiti da insegnanti e archivisti non solo per 
individuare gli oggetti, analizzarli e selezionarli, ma 
anche per capirne peculiarità e aspetti da valorizzare 
nella resa digitale.
Un possibile ulteriore sviluppo di quel lavoro potreb-
be prevedere di inserire, in quella realtà virtuale e in 
modo completo, tutti gli oggetti che fecero parte del 
Museo e che oggi l’Archivio storico sta cercando di 
valorizzare. Ricollocandoli, seppur non materialmen-
te, nel loro “ambiente” originario sarebbe possibile 
restituirgli il valore espositivo, facendo sì che essi 
possano “dialogare” con tutta la documentazione sto-
rica di Indire. Una rete in cui testi, elaborati scritti e 
strumentazione tecnica inerente a un preciso ambito, 
come ad esempio quello nautico, possano essere con-
sultabili nella loro versione digitale e virtualmente 
collegati e fruibili. Inoltre la possibilità di “collegare”, 
tramite le possibilità di interoperabilità informatica, 
gli oggetti del Fondo di elaborati e sussidi didattici 
alle fotografie Indire, che ne testimoniano l’utilizzo 
e la creazione, restituirebbe, in digitale, ciò che già 
avveniva nel Museo del CDN. Il supporto di video e 
contenuti fruibili in modo dinamico permetterebbe 
di spiegare dettagliatamente l’uso e la realizzazione 
degli oggetti e degli strumenti scientifici, oggi solo 
in parte funzionanti, creando così uno strumento 
didattico attuale, di grande interesse e ampie poten-
zialità a livello educativo, di documentazione storica 
e valorizzazione.
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Siti web (ultimo accesso 02.10.2019)

1) Giornale Luce C0211 del 05.01.1942, Firenze - 
Come funziona il Centro Didattico Nazionale 
http://www.indire.it/patrimoniostorico/museo-na-
zionale-della-scuola-1941/

2) Digital Collection Indire
http://mostrevirtuali.indire.it/

3) Museo virtuale della scuola 1941, video del pro-
getto Indire 
https://www.youtube.com/watch?v=ATNsB5kT-
TE8#action=share
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