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SFOGLIARE PER NON DIMENTICARE 
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L’archivio scolastico: la vita in mille righe d’inchiostro 

L’archivio è senza alcun dubbio  uno dei luoghi più importanti all’interno di un edificio 

che lo contenga. In esso, tra scaffali e armadi, alberga la storia viva di un passato 

che purtroppo rischia di essere dimenticato e sepolto dalla polvere, dalla muffa, ma 

soprattutto dall’indifferenza di chi, pur sapendone l’esistenza, non pensa che possa 

“servire” a qualcosa, se non a ricavare ogni tanto qualche vecchio documento…su 

richiesta. 

Il viaggio che faremo insieme è un’avventura meravigliosa tra le pagine ingiallite e 

intrise d’inchiostro che vi ha scivolato sopra con mille tipi di grafie, per raccontare, 

spesso in modo commovente e a tratti avvincente, frammenti di vita scolastica di 

tante classi e dei loro insegnanti: innumerevoli vite  che negli anni hanno varcato le 

diverse soglie degli edifici del nostro odierno Istituto Comprensivo Aldo Moro. 
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Come dicevamo sopra, l’archivio non deve essere il punto di arrivo dei documenti che 

lì vi riposeranno per anni e anni, ma la fonte da cui partire per operare tutta una 

serie di ricerche sui più disparati aspetti legati alla vita scolastica e di paese. 

L’Istituto comprensivo Aldo Moro di Campagna Lupia possiede tre importanti 

archivi: 

- l’archivio storico della Scuola Primaria ( ex scuola elementare); 

- l’archivio storico della Scuola Secondaria di Primo Grado ( ex scuola media); 

- l’archivio attuale. 

 

La nostra attenzione si concentrerà sugli archivi storici, poiché diventano veri e 

propri ricettacoli di informazioni legate all’evoluzione nel tempo della storia della 

nostra scuola e del luogo. 

Ecco cosa scrive Dino Renato Nardelli in un suo interessante studio  “ Gli archivi 

scolastici tra ricerca e didattica”: 

“La storia che restituiscono gli archivi scolastici è una storia di soggetti: dei 

maestri, delle maestre, dei bambini, delle bambine. È una storia tra le righe 

perché nascosta e indiretta (…). Nella stanza dell’archivio delle nostre 

scuole sono contenuti i più impensabili brandelli di passato che attendono di 

essere usati, “manipolati”, rimessi alla luce, per coinvolgere i ragazzi alla 

ricerca storica nella correttezza e nel rigore scientifico delle metodologie della 

disciplina. Archivio scolastico innanzi tutto come “luogo della memoria” 
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(…). All’interno dell’Archivio scolastico come luogo fisico esiste poi l’insieme 

delle carte prodotte dall’ufficio della Direzione didattica-prima del 1927 di 

solito sparse e non omogeneamente ordinate, poiché l’istruzione primaria era 

gestita anche dai Comuni autonomi, di norma oggi versati presso gli Archivi 

di Stato, molte carte restano presso gli archivi comunali, sotto il titolo 

“Istruzione pubblica”-, a partire dal 1928 classificate sulla base del 

prontuario d’archiviazione previsto dall’articolo 67 del regolamento del 

Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale dell’Istruzione 

Elementare, 26 aprile 1928, n.1297”1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 in Maria Teresa sega ( a cura di), La scuola fa la storia, Gli archivi per la ricerca e la didattica,  nuova dimensione (Ediciclo 

editore, 2002) 
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Cosa contiene l’archivio storico della Scuola Primaria del 

nostro Istituto Comprensivo? 

l’archivio storico della scuola primaria ( ex scuola elementare) contiene: 

- registri personali e di classe dagli anni Venti del Novecento ad oggi; 

- schede di valutazione (  pagelle); 

- registri dei Consigli d’Istituto; 

- documentazione legata agli aspetti economici e burocratici di segreteria 

(pagamenti, materiale acquistato, contratti, spese per uscite d’istruzione, libri 

delle assunzioni in ruolo e dei supplenti, materiale vario legato alla contabilità). 

 

Cosa contiene l’archivio storico della  Scuola Secondaria di 

Primo Grado del nostro Istituto Comprensivo? 

l’archivio storico della scuola secondaria di primo grado ( ex scuola media) contiene: 

- registri personali e di classe dal 1963 al 2013 ( dall’ a.s. 2013-14 la scuola 

secondaria Dogliotti ha adottato il registro elettronico); 

- schede di valutazione (  pagelle); 

- registri dei Consigli d’Istituto; 

- documentazione legata agli aspetti economici e burocratici di segreteria 

(pagamenti, materiale acquistato, contratti, spese per uscite d’istruzione,  

materiale vario legato alla contabilità). 

 


