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Il patrimonio storico-educativo digitalizzato nella formazione universitaria 
dei docenti

ABSTRACT: Il laboratorio Ricerca storico-educativa, documentazione, conservazione e 
digitalizzazione (RDCD) opera in un’Alta scuola pedagogica (il Dipartimento Formazione 
e Apprendimento - DFA della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - 
SUPSI). Queste università professionali formano in Svizzera gli insegnanti e figure affini 
(es. bibliotecari scolastici). La comunicazione, nata dalla collaborazione tra il professore 
di storia dell’educazione, una docente-ricercatrice in scienze dell’educazione e una 
bibliotecaria, intende raccontare come dalla collaborazione tra ricercatori e bibliotecari 
siano nati un archivio di storia dell’educazione, un repository per la riproduzione-
conservazione digitale dei suoi materiali (<http://fondo-gianini.supsi.ch/>) e un sito 
web con risorse metatestuali e applicazioni didattiche (<http://www.storiascuola.supsi.
ch/>) che trovano utilizzo nei corsi sulla visione sin- e diacronica del sistema educativo 
elvetico e in generale sul concetto di sistema educativo, corsi erogati in modalità blended-
learning che presuppongono un uso attivo da parte degli studenti delle risorse digitali.  
Più in particolare, la comunicazione mostrerà il percorso dalla recente acquisizione 
dell’archivio professionale di Norberto Bottani alla sua catalogazione anche mediante 
strumenti informatici (banca dati) fino all’utilizzo dei materiali nell’insegnamento in alcuni 
corsi di laurea del DFA. 
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1. Introduzione

Il laboratorio Ricerca storico-educativa, documentazione, conservazione 
e digitalizzazione (RDCD) opera in seno al Dipartimento Formazione e 
apprendimento (DFA) della SUPSI. Il DFA è un’Alta scuola pedagogica, fra 
i tre tipi di scuole universitarie che conosce la Svizzera quello deputato alla 
formazione degli insegnanti1. Tra le attività didattiche curate dal nostro 
laboratorio vi sono corsi sulle caratteristiche, la storia e la «filosofia di fondo» 
del sistema educativo svizzero, proposti nella modalità del «blended learning», 
a metà attraverso l’insegnamento in aula e a metà attraverso attività di 
apprendimento autonomo su una piattaforma Moodle. 

Da lì la domanda che vogliamo porre in questa comunicazione: si può 
utilizzare il patrimonio storico-educativo, specialmente se «immaterializzato» 
grazie alle possibilità della riproduzione digitale, per attività autonome di 
apprendimento su piattaforme didattiche? Lo si può fare anche con fondi 
d’archivio di recente acquisizione? Ha senso una proposta del genere nella 
didattica universitaria? 

A nostro avviso, l’uso interattivo dei beni culturali storico-educativi sulle 
piattaforme didattiche è possibile solo a diverse condizioni. 
1) I reperti o documenti digitalizzati devono essere facilmente reperibili. 
2) I reperti o documenti digitalizzati devono essere non solo correttamente 

catalogati ma anche corredati di metadati che permettano di comprenderne 
la provenienza, l’uso fatto all’epoca, la diffusione e molte altre cose.

3) I reperti o documenti digitalizzati devono poter essere messi in relazione con 
altri reperti o documenti, digitalizzati e non, in modo che lo studente possa 
costruire delle ipotesi, individuare dei cambiamenti e delle evoluzioni stori-
che e fare dei confronti con la realtà professionale odierna. 
Per venire incontro alla prima esigenza, storici dell’educazione di tutt’e 

tre le regioni linguistiche del nostro paese hanno fondato nel novembre 2020 
l’associazione Storia dell’educazione Svizzera. Attraverso la gestione di un 
metaportale web, nato in origine da un finanziamento del Fondo nazionale 
per la ricerca scientifica (FNS), cerchiamo di rendere accessibili attraverso un 
unico strumento di ricerca tutti i beni culturali storico-educativi digitalizzati 
in vari siti in Svizzera e all’estero, permettendo ricerche ricche e complesse. 
Il portale dispone di interfacce interscambiabili nelle tre lingue nazionali e in 
inglese e permette ricerche per parola-chiave per le quali il sistema attinge sia ai 
metadati di catalogazione dei beni e documenti digitalizzati, sia al testo stesso 
dei documenti laddove essi siano stati digitalizzati con il riconoscimento pieno 
del testo (OCR). É collegato con una serie di siti web e repositories2 che rendono 

1 Vedi L. Addimando, V. Zudini, La formazione degli insegnanti nel Canton Ticino, «Quaderni 
CIRD», n. 12, 2016, pp. 277-298.

2 Per l’elenco vedi <https://www.bildungsgeschichte.ch/it/projects/> (ultimo accesso, 
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disponibili non solo documenti e reperti digitalizzati ma anche, in certi casi, dati 
che sono già frutto di progetti di ricerca, ad esempio biografie di personaggi 
della storia educativa, statistiche scolastiche in excel, analisi statistiche di piani 
di studio etc. Il metaportale, che si interfaccia con siti web in Svizzera e nei 
paesi confinanti, soprattutto Germania e Francia (ma siamo apertissimi anche 
a maggiori collaborazioni con l’Italia), è nato in origine per la messa in rete di 
documenti cartacei ma non vuole limitarsi a quello. Attualmente, ad esempio, 
siamo in trattative per integrare anche il ricco patrimonio del pionieristico 
museo virtuale della Fondation du patrimoine scolaire vaudois3.

Quali sono le possibili applicazioni di tutto ciò nella didattica? Lo possiamo 
mostrare con un esempio. Andando sul portale (<www.storiadelleducazione.
ch>) e inserendovi la parola di ricerca «lavagnetta» lo studente trova 8 
notizie relative a documenti scolastici vari (leggi, regolamenti, manuali) che 
gli permettono di studiare i discorsi che hanno accompagnato l’introduzione 
di questo strumento nelle scuole ticinesi intorno alla metà dell’Ottocento. 
Cliccando sulla parola-chiave equivalente tedesca «Schiefertafel» trova invece 
ben 1305 notizie e quindi per ottenere qualcosa di interessante dovrà affinare 
la sua ricerca. Lasciamo al lettore il piacere di scoprire, sulla pagina Consigli 
e trucchi del portale, le numerose possibilità di ricerca esperta. Mettendo la 
parola francese «ardoise», troverà invece solo tre notizie, la prima delle quali 
però fornisce subito un brano di testo («Qu’est-ce donc que l’ardoise?») di 
un manuale dell’Ottocento4 che fa immaginare di trovare una definizione/
descrizione della lavagnetta e del suo uso scolastico. Lasciamo anche qui al 
lettore il piacere di scoprire il resto. In un futuro non troppo lontano, speriamo, 
la ricerca permetterà di arrivare anche a questa bella lavagnetta tra i materiali 
della Fondation vaudoise.

Noi del laboratorio RDCD, che siamo una biblioteca oltre che un centro 
di ricerca, ci siamo sin qui concentrati soprattutto sui documenti. Qualche 
anno fa abbiamo iniziato a digitalizzare piani di studio e leggi scolastiche in 
un sito web che, inizialmente pensato come mero deposito di fonti per un 
progetto di ricerca, con il tempo è diventato uno strumento didattico. Questo 
ha comportato la trasformazione dei suoi metadati e la creazione di una più 
sofisticata catalogazione dei documenti secondo una duplice logica, quella 
della classica «banca dati» per la conservazione ordinata dei documenti in un 
repository, e quella dell’esposizione e discussione con finalità didattiche sul sito 
web che li commenta, li raggruppa e li rende utilizzabili secondo parametri di 
ricerca storica. 

18.5.2021).
3 <https://www.musee-ecoles.ch/it> (ultimo accesso, 18.5.2021).
4 F. Lallemand, Leçons de choses et narrations pour l’enseignement intuitif et la composition 

dans les classes élémentaires, Lausanne, éd. Payot, 1891. [Digitalizzato dal laboratorio RDCD 
nella collana digitale e-rara]. 
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A volte le nuove pagine del sito nascono un po’ per caso: recentemente un 
amico del laboratorio ci ha chiesto, per una sua ricerca personale, l’elenco dei libri 
di testo prescritti dal Canton Ticino intorno al 1970. Cercando il documento, 
Stefania Petralia ha avuto l’intuizione giusta: lei quel documento l’aveva avuto 
in mano catalogando il fondo speciale «Norberto Bottani», in una cartella che 
documenta una personale ricerca (peraltro decisamente pionieristica) dell’allora 
giovane Bottani sul libro di testo nelle scuole elementari ticinesi. Il documento 
è così diventato un file digitale (figura 2a) ora oggetto di commento, sul sito 
web, insieme ad una serie di altre disposizioni legislative intorno ai libri di 
testo (figura 2b). Cliccando sul documento, l’utente viene indirizzato verso 
il repository dove trova il file (figura 2C). Ecco una delle ragioni per cui il 
bibliotecario/archivista e il ricercatore devono lavorare gomito a gomito: chi ha 
avuto i documenti tra le mani è in grado, di fronte a una domanda specifica o 
nuova, di individuare nel corpus documenti che il ricercatore non troverebbe.

Con quanto precede speriamo di aver mostrato l’estrema importanza dei 
metadati, che sono il vero punto cruciale nella digitalizzazione del patrimonio 
storico-educativo. Poco importa se si tratta di oggetti (dalle lavagnette ai 

Fig. 1. <https://www.musee-ecoles.ch/fr/mobilier-et-materiel/ardoise> (ultimo accesso, 
18.5.2021)
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quaderni, alle copertine dei libri scolastici) o di contenuti di libri, quaderni e 
carteggi: senza un’adeguata contestualizzazione nel tempo, nello spazio e nel 
sistema educativo i beni culturali digitalizzati non servono a molto. I metadati 
sono quindi il valore aggiunto che permette il passaggio dalla «musealizzazione 
digitale» all’uso didattico.

Fig. 2a. Elenco dei libri di 
testo conservato nel Fondo 
Norberto Bottani

Fig. 2b. Commento di Wolfgang Sahlfeld 
sugli elenchi governativi di libri di testo in 
Ticino, sul sito web
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2. Il Fondo speciale Norberto Bottani 

Per fondi personali si intendono complessi organici di materiali editi e/o inediti raccolti 
e/o prodotti da persone significative del mondo della cultura, delle professioni e delle arti 
prevalentemente dalla seconda metà del XIX secolo in poi.

Si possono riconoscere alcune categorie di beni culturali, già definite dalle scienze 
archivistiche, biblioteconomiche e museali, tra cui le biblioteche d’autore, gli archivi di 
persona, gli archivi culturali, ma anche collezioni di varia natura presenti nei fondi. Nella 
realtà degli istituti culturali che li possiedono, tali fondi non sono sempre riconoscibili e 
riconducibili a una unica e definita tipologia culturale. Affrontare queste tipologie significa 
estendere l’attenzione non solo a una molteplicità, ma anche a una pluralità di tipologie 
documentarie tale che non è possibile classificare la loro particolare forma eterogenea e 
composita, ma che tuttavia può spesso integrarsi, a vari livelli, nelle sue componenti5.

5 A. Manfron, Biblioteca e archivio di persona: da fondo speciale a complesso documentario, 
in Archivi di persona del Novecento: guida alla sopravvivenza di autori, documenti e addetti ai 

Fig. 2c. Pagina del repository che conserva i files digitali
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Fin dalla loro origine, centri di documentazione, biblioteche ed archivi si sono 
arricchiti di testimonianze di fondi documentari privati, anche detti “archivi 
d’autore”. Il versamento in un archivio pubblico di una determinata mole di 
documenti era la prassi dei personaggi di rilievo in ambito politico, artistico 
o letterario, in modo da permettere la conservazione della propria memoria 
ed il proprio vissuto cartaceo nelle istituzioni con un mandato simile a quello 
svolto dal soggetto produttore stesso. Con l’avvento, a partire dagli anni ’80, 
degli standard in ambito biblioteconomico e archivistico, però, non si è riusciti 
a definire una regolamentazione unica per la gestione di questi fondi speciali.

Le norme si sprecano in merito alla descrizione fisica o semantica delle diverse 
parti di un determinato corpus di risorse dalle più variate qualità intrinseche, ma 
tutt’oggi vige una personalizzazione ad hoc per la loro indicizzazione e la messa 
a disposizione, dettata dalla particolarità dei documenti stessi, tanto quanto dal 
contesto socio-storico della persona che queste risorse le ha raccolte, conservate 
e riutilizzate nel proprio ambito. La problematica centrale si insinua soprattutto 
tra la definizione di quale parte del fondo possa essere definita “biblioteca” e 
quale “archivio”. Le norme che regolano le relative descrizioni sono diverse (per 
quanto le informazioni essenziali possano risultare bene o male le stesse) e vanno 
ad insinuarsi alle motivazioni, alle tempistiche ed agli scopi con cui il materiale 
è stato raccolto: in una biblioteca questi metadati di solito non vengono inseriti, 
mentre vengono invece approfonditi maggiormente nel momento in cui si parla 
di descrizione archivistica. Le uniche linee-guida che hanno potuto aiutarci 
per definire l’implementazione del fondo personale che qui descriveremo sono 
state quelle redatte dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) “Linee guida 
sul trattamento dei fondi personali” del 2019 che, nonostante le indicazioni 
di carattere generale, non ci permettono o impongono alcuna via esaustiva in 
merito agli specifici casi. Queste linee-guida ci possono maggiormente aiutare 
ad affrontare il contesto storico e culturale con cui i documenti comunicano tra 
di loro, testimoniando, insieme al loro contenuto, anche gli aspetti bibliografici 
del possessore originale. 

Stanti queste premesse, vorremmo qui brevemente raccontare la storia 
dell’acquisizione del Fondo speciale Norberto Bottani. In occasione di un 
convegno e di una mostra in merito ai moti studenteschi del 1968 alla Scuola 
Magistrale di Locarno, organizzata presso il Dipartimento Formazione e 
apprendimento della SUPSI nel 2018, tra i partecipanti alla tavola rotonda 
c’era Norberto Bottani, all’epoca dei fatti docente di scienze dell’educazione 
presso la Scuola magistrale6. In margine a questa sua visita abbiamo avuto 

lavori, Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche / Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà 
veneta, 2012, p. 39.

6 Sul tema Ornella Monti ha presentato una comunicazione al congresso 2020 della Società 
svizzera di ricerca in educazione. Per chi fosse interessato il documento è reperibile in rete 
all’indirizzo <https://storiascuola.supsi.ch/la-scuola-magistrale-di-locarno/> (ultimo accesso, 
18.5.2021).
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occasione di scambiare con lui diverse opinioni in merito alla sua considerevole 
biblioteca personale, importante testimonianza di fatti che vanno dagli esordi 
nel 1968 sino alla nascita del monitoraggio internazionale dei sistemi educativi 
40 anni dopo. Bottani, infatti, dopo aver lasciato la Scuola Magistrale, divenne 
poi collaboratore della Cancelleria federale a Berna, ed in seguito venne inviato 
dal governo svizzero all’OCSE, a Parigi, ove coordinava e promuoveva il CERI/
INES, l’organo che si occupa della definizione degli indicatori internazionali 
dell’istruzione. Ha poi concluso la sua carriera come alto collaboratore del 
Servizio cantonale della scienza e della ricerca (SRED) a Ginevra e oggi vive in 
Francia.

In seguito ai primi contatti intercorsi, il 3 luglio 2019 Bottani donò alla 
Biblioteca del DFA un archivio suddiviso tra il materiale librario (volumi e 
riviste) e il materiale d’archivio (articoli, dossier, ritagli di giornale, fotografie…). 
Oltre a questo materiale, egli stesso ci fornì anche una descrizione sommaria e 
contestualizzata di queste parti, in modo da poter avere una visione del perché, 
come e quando le risorse erano state, sommariamente, raccolte.

Una volta visionata la mole della documentazione e dopo aver definito la 
“genetica” di queste parti, abbiamo stilato un contratto con il prof. Bottani. 
Non va dimenticato infatti che in caso di donazione o lascito vanno definite 
delle forme giuridiche di acquisizione che possano agevolare o limitare l’utilizzo 
e la diffusione del materiale in questione, e che devono essere conformi alle leggi 
in materia di accesso ai Beni archistici e culturali (nella fattispecie la legge sugli 
archivi della Repubblica e Canton Ticino). Concretamente il contratto codifica 
la messa a disposizione del fondo librario all’interno dei canali biblioteconomici 
(catalogo Swisscovery) e la messa a disposizione di gran parte del suo materiale 
archivistico alla comunutà scientifica. In seguito abbiamo definito un workflow 
in merito alla descrizione e il progetto di valorizzazione di questo fondo.

Abbiamo quindi proceduto all’inventariazione di questa mole di documenti, 
grazie alla descrizione sommaria redatta dal soggetto produttore, e alla scissione 
tra il materiale librario (che abbiamo immesso nella rete delle biblioteche 
scientifiche svizzere) e il materiale di archivio. Quest’ultimo è naturalmente 
molto più sensibile dei libri per quanto concerne l’utilizzo dei dati conservati. Nel 
caso concreto, andava considerata anche la presenza di moltissimi documenti 
ad uso esclusivo degli uffici con cui Norberto Bottani ha collaborato per anni, 
ma anche di lettere di natura privata scambiate negli anni con i principali attori 
delle scienze dell’educazione in Europa e nel mondo.

La prima fase di progettazione è consistita pertanto nello stabilire i processi 
di conservazione con il relativo condizionamento dei materiali contenuti negli 
scatoloni, e soprattutto il livello di descrizione, andando a definire i termini 
e campi di metadati imprescindibili. In generale, negli archivi, la descrizione 
avviene dal generale (per esempio la quantità di scatole) al particolare 
(per esempio la tipologia di documenti contenuti, e la loro quantità). Per il 
condizionamento è stato fatto un progetto di organizzazione adatto agli spazi 
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vigenti in biblioteca prevedendo delle scatole di cartone 100% alfa cellulosa, 
con riserva alcalina ed un PH adatto (8,5-9,0), e delle relative camicie con le 
stesse caratteristiche in modo da poter suddividere il carico all’interno delle 
scatole per facilitare la ricerca e la descrizione dell’inventario.

La seconda fase, in attesa dell’arrivo del materiale di condizionamento, è 
stata di catalogare, con le norme di catalogazione RDA imposte dal réseau 
centrale di Swisscovery, i 1654 volumi presenti nella prima parte del fondo, 
con il loro relativo equipaggiamento e messa a disposizione con una gestione 
delle segnature di tipo sequenziale (non abbiamo optato per un’indicizzazione 
sistematica ma abbiamo preferito un’indicazione di collocazione con relativo 
numero dell’armadio di conservazione).

Una volta pervenuto tutto il materiale si è cominciato con l’inventariazione 
vera e propria. Abbiamo progettato delle griglie di metadati (tramite un 
documento Excel) con una prima parte dedicata alla descrizione formale (simile 
a quella che avviene in biblioteca) corredata dunque di eventuali autori, enti 
di pubblicazione, giornalisti, titoli, nome di riviste, eventuali codici standard 
(per esempio DOI degli articoli); ed una seconda parte dedicata ad eventuali 
notifiche inerenti a commenti di marginalia, contenuto semantico di carattere 
generale (non si tratta ancora di una vera e propria soggettazione), diverse 
marcature d’ufficio (data di raccolta del documento, di invio o ricezione, numeri 
progressivi di versamento) ed altri dettagli legati alla materialità dei documenti 
e normalmente non descritti a livello biblioteconomico perché caratteristici 
soprattutto delle copie esatte custodite dal soggetto produttore. Nel corso 
dello sviluppo di questo inventario ci siamo accorti via via della necessità di 
aggiungere dei campi più precisi a seconda del vissuto e del ciclo di vita del 
documento.

L’inventario è stato svolto soprattutto durante il primo periodo di lockdown 
avvenuto in Svizzera tra marzo e giugno 2020. L’emergenza ci ha permesso 
di poter lavorare a pieno regime su questo progetto, che oltre alla descrizione 
prevedeva anche l’eventuale pulizia dei materiali e l’eliminazione di elementi di 
degradazione (graffette, plastiche, colle, post-it…).

Essendo i documenti (libri, inserti, dediche, fotografie, appunti, lettere…) 
diretti testimoni degli interessi, delle attività e delle relazioni di Norberto Bottani 
nel contesto storico e culturale nel quale ha operato, il rispetto del suo ordine e 
correlazione all’interno del fondo è stata rispettato e mantenuto come in originale.

Il risultato di questa operazione ci ha portato a un totale di 141 scatole 
di archivio, un complessivo di circa 5.000 camicie che organizzano 10.308 
documenti singoli descritti ed indicizzati uno a uno. Insieme a questo inventario 
abbiamo a disposizione la biografia, le opere di riferimento e la descrizione 
sommaria dei contenuti delle diverse parti redatta dal proprietario originale.

Norberto Bottani ci ha inoltre fornito le parole-chiave per la descrizione 
semantica degli articoli, allora depositati nell’archivio corrente che teneva 
in ufficio. Questa lista di parole-chiave è ora in corso di revisione insieme ai 
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ricercatori del DFA-SUPSI con l’intenzione di creare un thesaurus specifico alla 
necessità del fondo qui presentato. La difficoltà sta nel categorizzare le risorse, 
oltre che rispetto al loro contenuto intrinseco, anche al loro utilizzo storico 
estrinseco (a seconda delle attività del periodo svolte dal soggetto produttore) 
nell’ambito dei progetti sviluppati.

L’operazione ci ha portato ad avere una prima idea dei contenuti del fondo, 
tra i quali spiccano i contenuti proposti dallo stesso Bottani durante la sua 
docenza durante i moti del 1968 (controversa, come già ricordato, al punto 
che egli lasciò poi la scuola nel 1969), e agli articoli inerenti all’evoluzione da 
INES a PISA, nello specifico nella qualità e nel modo in cui questi indicatori 
vengono analizzati nel corso del tempo. Diversi documenti del fondo sono 
già stati studiati dai docenti-ricercatori del DFA per poter proporre, non solo 
finalità scientifiche ma anche per poter proporre nell’ambito delle lezioni dei 
documenti reali, tangibili, che possano testimoniare del periodo storico e della 
sua evoluzione. Alcuni di questi documenti sono poi stati resi disponibili in 
digitale, all’interno delle piattaforme web che usiamo per la formazione a 
distanza, a seconda delle necessità del caso e le richieste dei docenti del DFA.

Lo sviluppo del fondo offre notevoli potenzialità. In una collaborazione 
triangolare tra bibliotecari, ricercatori ed esperti di sistemi informatici, ci stiamo 
organizzando per poter sviluppare una linea del tempo dedicata alla vita, ai 
trascorsi ed all’opera di Norberto Bottani, in concomitanza con lo sviluppo 
degli indicatori di valutazioni presi in esame ed utilizzati nel corso di questi 
anni.

Infatti, come scrive Petrucciani,

la biblioteca d’autore, insieme ai carteggi e ad altri documenti, è certo una testimonianza 
di grandissimo rilievo, un “documento e monumento” che, per la sua capillarità materiale 
(dato che può recare migliaia di segni e di indizi), è sicuramente di grandissima importanza, 
ma resta una tessera (un bell’insieme di tessere) di una ricostruzione che, per raggiungere 
un pieno significato culturale, deve trascendere largamente i confini della singola raccolta7.

Il brano ci ricorda quanto sia importante non solo rispettare il fondo e le 
sue origini, ma anche ricollegare le descrizioni al contesto più ampio possibile, 
così da potersi inserire negli ambiti culturali che possono far di questo “tesoro” 
uno strumento di lavoro. È così che, che durante lo sviluppo del progetto, 
per ricerche sempre in ambito storico, abbiamo ottenuto anche l’inventario 
completo dell’archivio di Alberto Bottani, nonno di Norberto, conservato 
presso l’Archivio di Stato del cantone Ticino (con sede a Bellinzona). Alberto, 
anch’egli docente, aveva donato a suo tempo una notevole quantità di materiale, 
ad esempio i suoi “diari scolastici” (oggi diremmo la sua programmazione 

7 A. Petrucciani, Fondi e collezioni personali: alcune questioni. Storie d’autore, storie di 
persone: fondi speciali tra conservazione e valorizzazione, Roma, Associazione italiana biblioteche, 
2020, p. 31.
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didattica) che ci forniscono una testimonianza interessante in merito a questo 
strumento di programmazione didattica, nato nel contesto ticinese verso la fine 
dell’Ottocento e rimasto in uso fino alla metà del Novecento come prezioso 
testimone di diverse fasi della pedagogia nel nostro Cantone (dall’herbartismo 
ottocentesco all’insegnamento intuitivo di fine Ottocento sino alla pedagogia 
di matrice lombardo-radiciana). La parte del nostro fondo che riguarda il 
giovane docente Norberto Bottani potrà in tal modo “parlare” con il fondo di 
un altro Bottani, cosa che permetterà tra altre cose ricerche su questa famiglia 
di insegnanti ticinesi. 

Per il laboratorio RDCD, gruppo costituito da ricercatori nelle scienze 
dell’educazione e dal personale della Biblioteca, lo sviluppo di un progetto in 
diretto contatto con un importante protagonista della storia dell’educazione del 
secondo Novecento è stato un’ottima occasione di confrontarsi con un lavoro 
ricco di stimoli e sviluppi, peraltro in un periodo sicuramente eccezionale come 
quello del Covid-19, e di crescita professionale, attraverso la descrizione e 
la ricerca di uno standard unico, cucito ed adattato alle necessità di questo 
fondo nello specifico. Appare doveroso ringraziare i diversi collaboratori per 
tutto il loro aiuto, ma soprattutto Norberto Bottani, che oltre ad averci donato 
un fondo di notevole valore storico ci ha aiutato durante tutto il processo di 
inventariazione e approfondimento di questo progetto.

3. Per un uso attivo dei documenti del Fondo nei moduli dei corsi Master e 
Diploma del DFA

Il tema del monitoraggio dei sistemi educativi di diverse nazioni è esempio 
pratico dell’importanza e dell’utilità di un fondo come quello ricevuto. Come 
abbiamo già avuto modo di ricordare, Norberto Bottani è stato un alto dirigente 
dell’OCSE per la quale ha coordinato la creazione dell’impianto teorico e 
metodologico degli indicatori internazionali dei sistemi educativi. Inoltre ha 
assunto, da consulente esterno, un ruolo fondamentale per la creazione del 
monitoraggio del sistema educativo ticinese8 i cui campi tematici, definiti 
con il suo apporto decisivo nel 2002, sono tuttora validi e garantiscono un 
monitoraggio regolare del sistema scolastico ticinese.

Il Fondo Bottani racconta, in altre parole, una parte importante delle 
politiche di monitoraggio dei sistemi educativi nel secondo Novecento. È grazie 
ai numerosi documenti che abbiamo ricevuto che possiamo meglio capire da un 
lato le motivazioni che hanno spinto l’OCSE a passare da un sistema di confronti 
statistici tra i vari paesi a quello di un monitoraggio che si basa su una serie di 

8 A. Cattaneo, Un insieme di indicatori per una “scuola a tutto campo”, «Dati, statistiche e 
società», VI (2), giugno 2007, pp. 8-12.
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indicatori, rispondendo a un bisogno, quello di monitorare i sistemi educativi, 
che risale a quando alla fine degli anni 80 del secolo scorso un nucleo di esperti 
coordinati dall’OCSE/CERI9 ha definito il campo di lavoro permettendo la 
progettazione di un sistema di indicatori internazionali dell’istruzione.

Il passaggio tra una raccolta di dati statistici e un sistema di indicatori 
implica un cambiamento di paradigma da una visione quantitativa a una più 
qualitativa. A questo proposito riportiamo un estratto del comunicato stampa 
ufficiale del 1995 del Ministero della pubblica istruzione italiano presente 
nel documento “La comparaison des systèmes d’enseignements: Défis pour 
l’avenir” dell’assemblea generale del progetto INES. 

Nell’ultimo decennio, però, il bisogno sempre più diffuso di conoscere i sistemi anche 
dal punto di vista qualitativo ha dimostrato l’insufficienza delle statistiche ed ha 
richiamato l’attenzione sulla necessità di indicatori capaci di descrivere l’organizzazione, il 
funzionamento, l’efficienza e l’efficacia dei sistemi stessi. Un indicatore, infatti, si caratterizza 
per il fatto che esso, in quanto dato statistico, è non solo misura di un fenomeno, ma anche 
e specialmente elemento di un sistema che rinvia ad un modello teorico di riferimento10.

Questa riflessione, che oggi potrebbe sembrare quasi un dato acquisito, è 
regolarmente fonte di stupore e discussione tra i nostri studenti (cioè dei futuri 
insegnanti delle scuole ticinesi) durante le lezioni al DFA, quando discutiamo 
l’evoluzione storica delle politiche educative con un riferimento diretto a quella 
ticinese, sensibilizzando i partecipanti all’importanza che gli indicatori hanno 
oggi per i responsabili delle decisioni politiche nell’andare oltre la semplice 
statistica. Certo, chi ha lavorato con Norberto Bottani può illustrare l’importanza 
e la pregnanza del concetto di “indicatore” e la sua spinta innovativa ricordando 
direttamente la collaborazione con lui nel processo di implementazione del 
monitoraggio del sistema scolastico ticinese. Ma si tratta pur sempre di ricordi 
personali. A nostro avviso è invece evidente la forza pedagogico-didattica di 
un insegnamento “research-based” che offre la possibilità di far vedere agli 
studenti che il documento d’archivio (come il comunicato stampa del 1995) è 
diventato “sapere insegnato” in un corso universitario. 

Altri documenti del Fondo Bottani mostrano le prerogative fondamentali 
per la creazione di un sistema di indicatori accettato da tutti i paesi membri. 
Per i ricercatori che si attivano nel mondo del monitoraggio è di grande 
interesse sapere che dai vari incontri internazionali gli esperti sono arrivati alla 
conclusione di rinunciare a qualsiasi modello teorico a favore di un quadro 

9 CERI: Centro per la Ricerca e l’Innovazione nell’Istruzione, creato dall’OSCE nel 1968 con 
l’obiettivo di incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e le esperienze pilota di 
innovazione nel campo dell’istruzione. 

10 Ministero della Pubblica Istruzione, Gli indicatori internazionali dei sistemi educativi: 
guida alla lettura di Education at a Glance OCSE 1995, Roma, 1995, p. 102. [Biblioteca del DFA, 
Fondo speciale Norberto Bottani, General Assembly of the INES Project: Education at a Galance 
1995, Scatola 69A.b, busta 43]. 
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concettuale che permette di individuare delle dimensioni essenziali per capire 
il sistema educativo garantendo lo sviluppo all’interno di queste dimensioni di 
indicatori raggruppati per aree tematiche. Questo è il risultato dell’assemblea 
generale del progetto OCSE/CERI/INES11 tenutasi a Lugano nel 1991 dove è 
stato presentato un primo gruppo di indicatori, in particolare quello relativo ai 
livelli decisionali nei sistemi educativi di 14 paesi.

Non a caso la struttura iniziale della prima edizione di Regards sur l’éducation 
apparsa nel 1992, pur a fonte di continui aggiustamenti della pubblicazione, 
rimane stabile nel tempo. Da allora, ogni anno, l’OCSE pubblica il manuale 
Regards sur l’education, vero e proprio sguardo sui sistemi educativi dei paesi 
membri e partners che aderiscono all’Organizzazione. 

Il tema del monitoraggio non si limita agli indicatori dell’OCSE. Il Fondo 
speciale Norberto Bottani ci offre molte sorprese, tra cui alcune di grande 
interesse come ad esempio una Cover note di Bottani del 1990 intitolata Al 
capezzale della scuola elvetica: esperti OCSE a consulta, nella quale vengono 
sintetizzati i risultati di una perizia richiesta dalla Svizzera e condotta da quattro 
esperti dell’OCSE. Otto paginette che, con sguardo scientifico ma riflessioni 
implacabili e un briciolo di ironia, mostrano il carattere e il coinvolgimento 
personale di Bottani nell’offrire ai decisori gli elementi necessari per mantenere 
una scuola di qualità e in una dinamica di continua trasformazione.

11 INES: progetto degli indicatori internazionali dei sistemi educativi.

Fig. 4. Diapositiva powerpoint che utilizziamo nei nostri corsi
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La ricchezza delle informazioni e dei temi di questo archivio personale ci porta 
senza dubbio a immaginare come utilizzarli nel contesto dell’insegnamento per i 
futuri insegnanti nelle scuole dell’obbligo e post-obbligatorie. Lo sguardo critico 
e analitico di Bottani abbraccia le politiche scolastiche dall’educazione prescolare 
alle competenze degli adulti. Inoltre, egli si è interessato in modo approfondito 
alle questioni che stanno alla base di ogni analisi del sistema educativo, come 
l’equità, la leadership scolastica, l’autonomia scolastica, la professionalità e le 
condizioni di lavoro degli insegnanti, la valutazione scolastica, il benessere e il 
disagio degli alunni, etc. Senza dimenticare la questione delle “tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione” (le famose TIC). Il tutto basato su rapporti, 
indagini e contributi scientifici.

La vera sfida, di fronte a tutta questa massa di documenti, sarà quella 
di decidere quali di questi saranno scannerizzati per renderli visibili sulla 
piattaforma didattica. Non tutti possono essere resi pubblici, in particolare gli 
appunti personali di Bottani o le riflessioni durante gli incontri con le varie 
commissioni internazionali o i rappresentanti di alcune nazioni.

Sguardo scientifico e libertà di pensiero sono i due elementi che caratterizzano 
i documenti finora analizzati. In una sua presentazione del 1988 all’IRRSAE 
dell’Emilia-Romagna dove presentava il progetto CERI/OCSE sugli indicatori 
internazionali dell’istruzione, Bottani scrive: 

Piuttosto che proseguire nella messa a punto e nello sviluppo di servizi competenti, 
perfezionando o trasformando gli uffici di ricerca o di pianificazione che si erano moltiplicati 
negli anni dell’euforia pedagogica, nella maggioranza dei paesi si è marciato sul posto. Errori 
e imprevidenze varie hanno poi finto per gettare il discredito dei sistemi scolastici12.

E parlando degli indicatori, lo stesso Bottani afferma che 

le informazioni prodotte da un sistema di indicatori sono forzatamente limitate […] 
Il formalismo dei grafici e delle tabelle dà necessariamente un’immagine parziale della 
poliedricità della realtà scolastica13. 

Poliedricità che, siamo certi, troveremo analizzando i documenti che ci 
sono stati delegati e che rappresentano la molteplicità degli interessi e degli 
approfondimenti di Bottani sulla scuola.

12 N. Bottani, Il progetto CERI/OCSE sugli indicatori internazionali dell’istruzione. Relazione 
presentata al Seminario sugli indicatori di qualità dell’istruzione organizzato presso l’IRRSAE 
dell’Emilia-Romagna, Bologna, 20-21 dicembre 1988, p. 9. [SUPSI-DFA, Fondo speciale Norberto 
Bottani, scatola 84A.a, camicia 11, documento 2]. 

13 Ibid.
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4. Conclusioni 

Servirsi di carte così peculiari come quelle di uno studioso dei sistemi 
educativi significa innovare nella stessa ricerca storico-educativa e accettare la 
sfida di una “storia della pedagogia” non più storia del pensiero rilevabile nei 
manuali di pedagogia o nelle carte private del pedagogista, ma storia e critica 
delle istituzioni e delle politiche con uno sguardo rivolto anche ai dibattiti del 
presente. La Svizzera ospita altri archivi storico-educativi ben più importanti 
del nostro, basti pensare agli archivi dell’Institut Jean-Jaques Rousseau di 
Ginevra o a quelli, immensi, della Fondazione Pestalozzianum di Zurigo. Che 
anche la Svizzera italiana, la più piccola delle regioni linguistiche del nostro 
Paese, possa alimentare le nascenti infrastrutture “integrate” tra biblioteche, 
archivi, repositories e portali web con reperti/documenti digitalizzati, è già di 
per sé importante. Che lo possa fare aprendosi anche verso la vicina Penisola 
con la quale condivide la lingua, lo è ancora di più. In questo senso il nostro 
laboratorio è a disposizione di chiunque in Italia abbia voglia di condividere 
i suoi fondi digitali con il metaportale <www.storiadelleducazione.ch>, o di 
approfondire sul piano scientifico ciò che nel secondo Novecento è successo 
sul piano della circolazione delle idee in politica educativa e monitoraggio dei 
sistemi educativi tra i nostri paesi. 

Al di là di queste considerazioni – che ci fa molto piacere poter fare in questa 
sede – vorremmo in conclusione riprendere le domande inizialmente poste. 
Siamo convinti, e speriamo di aver dimostrato in queste righe, che l’archivio 
personale, anche se documenta fatti relativamente recenti, non è affatto un 
Bene culturale di second’ordine per l’uso nella didattica universitaria. Proprio 
nella storia dell’educazione il suo uso può essere di grande utilità se si accetta 
la sfida di tenere conto dei vincoli che le leggi sugli archivi e le biblioteche 
hanno (giustamente) posto a tutela della riservatezza dei dati sensibili 
che inevitabilmente vi si trovano. Lavorare con l’archivio personale di un 
protagonista del monitoraggio dei sistemi educativi del secondo Novecento è 
stato per noi una sfida e lo sarà ancora, ma siamo sicuri che ne vale la pena 
anche nell’ottica di un insegnamento universitario “research based” nelle 
scienze dell’educazione. 


