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Fonti iconiche
1 – Abbiamo diversi tipi di immagini che, nelle intenzioni degli autori hanno due tipi di motivazioni:
documentaria e artistica o almeno estetica
QUADRI, ACQUARELLI, INCISIONI, AFFRESCHI
Ritratti :
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2759 Mameli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3838 L’imperatrice Eugenia e le sue dame
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2393 Garibaldi a M. Sant’Angelo (Induno)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3131 Costanza d’Azeglio
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3059 Carlo Cattaneo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3812 La famiglia imperiale (Sissi & C)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2185 Ufficiali borbonici
Scene :
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2845 Le divise dei volontari risorgimentali
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3989 Vittorio Emanuele II
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3181 Sulle barricate del 1848
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3138 Le Cinque giornate
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3141 Cinque giorni sulle barricate
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3147 Curtatone e altre battaglie
1

Anche un film, un fumetto, perfino un quadro o una figurina possono essere considerate fonti narrative. Pertanto
preciso aggiungendo “scritte”. I due aggettivi “iconiche” e “narrative” non sono omologhi, l’uno designa la tipologia
rispetto a un canale sensoriale, l’altro la funzione comunicativa.

https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3183 Vittorio Emanuele a Vignale nel 1849
per firmare l'armistizio insieme a Radetzky,
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3171 Garibaldi e Agujar a cavallo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3841 L’Inghilterra industriale
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3844 Battaglia di Palestro
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3849 Battaglia di Solferino
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3850 L’annuncio di Villafranca
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2251 Partenza da Quarto
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2273 Calatafimi (Legat)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2329 Garibaldi e VE II a Teano
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3876 Proclamazione impero tedesco
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3879 Custoza (Fattori)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3885 Lissa
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3890 Garibaldi sull’Aspromonte
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3893 Mentana
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3894 Garibaldino e popolana
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3941 Morte di E.Cairoli a Villa Glori
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3921 Battaglia a Porta Pia
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3938 La famiglia Arquati trucidata
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4299 Logistica – accampamento
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4337 Cavalleggeri in avanscoperta (Fattori)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4516 Il ritorno della Cavalleria (Fattori)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4551 Bersaglieri con prigionieri austriaci
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2255 Lo sbarco a Marsala
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2258 Lo sbarco a Marsala con mappa
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3136 Soprusi prima delle 5 giornate
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3155 Giubilo alla proclamazione della
Repubblica di San Marco
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3156 Proclamazione Repubblica di S. Marco
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3160 Ugo Bassi condotto al patibolo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3824 I martiri di Belfiore
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2255 sbarco a Marsala
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2258 sbarco a Marsala
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2328 Garibaldi e VE II a Napoli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4339 Pallone aerostatico
IMMAGINI DA GIORNALI E RIVISTE
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2841 Le Mond illustré su Mazzini
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2268 Le Monde illustré, volontari garibaldini
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2302 Dumas e Garibaldi
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2568 Garibaldini a Napoli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3974 Firma Patti Lateranensi
CARTOLINE, SPARTITI, COPERTINE DI LIBRI
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=1530 La Bella Gigogin
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2249 copertina di Abba

https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2414 copertina di Nievo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2254 copertina della Battaglia soda
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2257 copertina del Gattopardo
...
FIGURINE LIEBIG E IMMAGINETTE POPOLARI
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2848 Fra Pantaleo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2804 Garibaldi salva 2 donne
dall’annegamento
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2257 Sbarco a Marsala
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2266 Battaglia di Calatafimi
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2286 Palermo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2301 Milazzo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2302 Passare lo stretto
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2317 Napoli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2323 Caiazzo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2419 Divise degli eserciti
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4270 Post generale sulle figurine
FOTOGRAFIE
Luoghi :
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3948 Il palazzo di Montecitorio
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3062 Il salotto di Clara Maffei
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2252 Lo scoglio di Quarto
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2253 Talamone
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2265 sito di Calatafimi (Sevaistre)
Ritratti :
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2787 Costantino Nigra
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3836 Napoleone e la moglie in borghese
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2791 Vittorio Emanuele II
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2942 Mazzini foto autografata
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3105 Clara Maffei
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2297 Garibaldini feriti
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2186 Cialdini
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2187 I sovrani di Napoli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3892 Garibaldi ferito (falso)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3887 Garibaldi ferito
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3913 Jessie White
Scene.
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2265 luoghi della battaglia di Calatafimi
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2288 Palermo e telone (Sevaistre)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2289 Palermo e barricate(Sevaistre)
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2185 strada di Capua distrutta dalle bombe

https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3863 Breccia di Porta Pia
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3919 Breccia di Porta Pia
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3868 briganti
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3973 zolfatari a Empedocle
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4340 Sebastopoli
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3172 Arrivo delle spoglie di Manin a Venezia

2 - Come scegliere immagini per un percorso significativo?
- immagini celebrative: hanno un alto contenuto ideologico e simbolico, sono utili per far capire la
costruzione di un ideologia, un mito (es. mito della patria). Richiedono un significativo intervento di
mediazione da parte del docente.
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2790 i padri della patria nell’immaginario
popolare
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2843 primo incontro Mazzini – Garibaldi
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2947 allegoria della propaganda mazziniana
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2943 Garibaldi con sciabola e tricolore
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3164 Garibaldi con sciabola e tricolore
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2805 Garibaldi con Anita morente
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3092 Hayez I vespri siciliani
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3137 il cappello alla calabrese
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4280 La costituente
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3845 Napoleone III e VE II entrano a Milano
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=4280 la Costituente del ’49 nell’immaginario
popolare
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2329 Garibaldi e VE II a Teano
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3945 VE II in monumenti e sculture
- immagini satiriche: anche queste hanno un alto contenuto ideologico ed esprimono critica e richiedono un
significativo intervento di mediazione da parte del docente.
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2776 immagini satiriche di Cavour
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=6451 La Sicilia rifiuta il governo napoletano
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2272 soldati borbonici
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3940 Depretis
- immagini"narrative" testimoniano episodi, raccontano momenti e modalità di lotte, battaglie. Hanno
anch'esse dei contenuti celebrativi, ma possono anche servire per capire come si combatteva o chi
Partecipava agli eventi, ecc. (occorre tenere presente, ad es. che i pittore del risorgimento spesso furono
anche volontari e quindi i quadri hanno anche un valore biografico).
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3156 la proclamazione della repubblica di
Venezia
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3172 Manin e Tommaseo liberati dal
carcere
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3181 Sulle barricate del 1848

https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3138 Le Cinque giornate di Milano
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3141 Cinque giorni sulle barricate
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3844 la battaglia di Palestro
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3845 da Milano a Solferino e presa del
cimitero
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3849 l’artiglieria alla battaglia di S.Martino
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3853 La battaglia di San Fermo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2251 G.Induno, La partenza da Quarto
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=2273 R.Legat, La battaglia di Calatafimi
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3879 Fattori, La battaglia di Custoza
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3885 Lissa
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3890 Aspromonte 2 quadri
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3893 Mentana
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3941 Villa Glori 2 quadri
- immagini "descrittive" quasi sociologiche possono servire a ricostruire ruoli, occupazioni, abbigliamento,
arredamento di persone, case ecc.
https://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=6010 A servizio
https://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=6083 Gestione domestica e cura dei figli
https://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=6091 Moda e ruoli femminili
https://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=6152 Collegi, istitutrici, precettori
https://www.didasfera.it/didattica/s2-storia?unita=6180 La lezione di ballo
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=6009 nelle fabbriche
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=6011 nelle botteghe
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=6082 matrimonio popolare
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3869 famiglia di briganti
https://www.didasfera.it/didattica/s1-geostoria?unita=3973 zolfatari

