FISQUED, Fondi Italiani
di Quaderni Scolastici
ed Elaborati Didattici

FONDO «QUADERNI SCOLASTICI»
Istituto di conservazione: Museo dell’educazione, istituito presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Padova
Sede: Via Degli Obizzi 23, 35139 Padova
Referente: Prof.ssa Patrizia Zamperlin, Professore associato di Storia della pedagogia e della scuola
Contatti: 049 82.74.786 (tel.); 049 82.74.791 (fax); museo.educazione@unipd.it (e-mail)
Descrizione del fondo: I quaderni provengono in gran parte da doni di privati; gli altri sono stati
acquistati o acquisiti da scuole ed istituzioni educative.
Consistenza: Mancando per molti anche la sola inventariazione e per tutti la catalogazione non si è in
grado di fornire indicazioni precise. Una valutazione di massima induce a ritenere che i quaderni scolastici
raccolti siano circa un migliaio. Oltre ai quaderni degli alunni/studenti, si segnala la presenza dei quaderni
realizzati dagli insegnanti come traccia per le lezioni o per annotare considerazioni sulla classe e/o sul
programma d’insegnamento. È verosimile stimare attorno ai duemila gli elaborati didattici presenti.
Estremi cronologici: 1810(?)/1980circa
Livello di scolarizzazione degli autori e/o compilatori della documentazione: scuole elementari
– università
Area geografica di produzione dei quaderni: Italia
Stato di conservazione: mediamente buono.
Catalogazione: Il lavoro di inventariazione del fondo è stato avviato da anni (un primo incarico a
personale esterno alla biblioteca risale al 1984) e ha riguardato solamente i quaderni degli alunni. Allo
stato attuale ogni quaderno è descritto in FISQED, programma per la descrizione degli archivi scolastici
realizzato dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex Indire) di Firenze ed è stato
scansionato attraverso due modalità di risoluzione, la più alta quale copia sostitutiva mentre la inferiore
per la sua consultazione presso la sede della biblioteca, a salvaguardia dell’originale. In FISQED sono
stati inseriti anche i dati relativi ai 32 registri scolastici. Sono dotati di scheda cartacea descrittiva i 35
album da disegno. Circa la metà dei disegni degli alunni sono consultabili su supporto digitale.
Rimangono da inventariare i disegni, i “Giornali di classe” e il materiale prodotto dall’insegnante di
San Gersolé. Al momento stiamo acquisendo in digitale tutti i disegni degli alunni. Rimangono da
acquisire tutti i “Giornali di classe”, i quaderni senza autori o incompleti e quelli compilati da Maria
Maltoni.
Modalità di consultazione: Il fondo è conservato presso il Museo dell’Educazione dell’Università degli
Studi di Padova. È accessibile agli studiosi previo accordo con la responsabile, qualora lo stato di
conservazione del materiale richiesto in consultazione lo consenta.
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