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Abstract 

Questo lavoro presenta le riflessioni che hanno portato alla scelta del sistema di classificazione 

adottato dalla biblioteca del BiblioLad in seguito alla ristrutturazione degli spazi del CERDD e di 

un rinnovamento del suo servizio di documentazione. 

Nella prima parte l’autore, docente di scuola elementare esperto in didattica col digitale e 

bibliotecario in formazione, riporta la sua ricerca documentale incentrata sul confronto teorico delle 

due classificazioni utilizzate in Ticino (CDD e CDU), sulla necessità di stilare un piano di 

classificazione, sulla ricerca di progetti simili nel mondo e sullo studio dell’utenza potenziale. 

Nella seconda parte i risultati delle ricerche sopracitate vengono combinati con l’analisi dello stato 

attuale della biblioteca del BiblioLad mettendo in mostra i motivi per cui è stato scelto di dividere il 

fondo della stessa in quattro aree di interesse da anteporre, in fase di classificazione, alla CDD.  

Questo documento vuole essere un complemento al manuale di classificazione allegato a memoria 

delle riflessioni fatte prima, per e durante la sua stesura. 
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Introduzione 

La Classificazione Decimale Universale (CDU) e la Classificazione Decimale Dewey (CDD) sono 

attualmente i sistemi di riferimento per le biblioteche ticinesi. Il CERDD in un momento di 

transizione verso un nuovo spazio ed una nuova visione si è trovato di fronte alla scelta di 

continuare con la CDU o di passare alla CDD, classificazione attualmente di riferimento per la 

vicina Italia e per la Biblioteca Nazionale Svizzera. 

Col mio lavoro ho appoggiato le bibliotecarie del CERDD nella transizione verso il nuovo spazio in 

cui la biblioteca si trova sotto lo stesso tetto del Laboratorio di Artigianato Digitale (LAD) andando 

a formare il BiblioLad uno spazio in cui biblioteca e laboratorio si sostengono e valorizzano a 

vicenda con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra docenti e l’avvicinamento della didattica al 

digitale.  

In particolar modo ho analizzato le due classificazioni per permettere di scegliere quale adottare in 

relazione a funzionalità, tempi, costi e facilità di rintracciamento dei documenti. I risultati di queste 

analisi e la necessità di creare un ordine funzionale all’utente ed al bibliotecario hanno portato alla 

decisione di dividere il fondo della biblioteca in quattro aree tematiche che avranno la priorità nel 

procedimento di classificazione.   

Poter lavorare in un contesto vicino alle mie esperienze di docente esperto nella didattica col 

digitale sul tema della classificazione, che nel corso del DAS biblioteche e scienze 

dell’informazione mi ha molto incuriosito, è stato per me un grande stimolo. Ho avuto quindi la 

possibilità di approfondire la dinamica delle principali classificazioni e di allargare le mie 

conoscenze del mondo digitale, valorizzando nel contempo il fondo del BiblioLad. 
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Mandato  

IL CERDD e i centri didattici 

Il Centro di Risorse Didattiche e Digitali (CERDD) che conosciamo attualmente è nato nel 2015 

come ente subordinato alla Divisione della scuola. Dalla sua creazione persegue, in particolare, 

l’intento di appoggiare, stimolare e aiutare i docenti di ogni ordine scolastico (vedi regolamento del 

CERDD, link in sitografia). Compiti svolti mettendo a disposizione materiale didattico, favorendo 

lo scambio ed il prestito di materiali, offrendo corsi di formazione,  proponendo e stimolando 

l’adozione di mezzi digitali per l’apprendimento.  

Attualmente, in attesa di una prevista riorganizzazione, il CERDD offre: 

- servizi di documentazione e attività culturali; 

- accompagnamento, consulenza e formazione; 

- servizi web; 

- servizi multimedia; 

- servizi informatici; 

- LAD (laboratori di artigianato digitale); 

- coordinamento delle biblioteche scolastiche. 

L’impegno, la spinta e l’interesse verso le tecnologie digitali da parte del CERDD hanno portato 

all’acquisto di un numero sempre più consistente di documenti e a un numero crescente di proposte 

di formazione continua e di accompagnamento per i docenti delle scuole ticinesi. 

I servizi di documentazione di Massagno e Bellinzona, che sono la parte “fisica” dei servizi di 

documentazione del CERDD, assolvono il compito previsto dall’articolo 67 della legge della scuola 

del 1990 di istituire “un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla 

diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale 

scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti”. 
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Il BiblioLad  

La nascita del LAD e la ristrutturazione degli spazi occupati dal CERDD e dal vecchio Centro 

Didattico Cantonale (trasferitosi nel frattempo, in modo provvisorio, in uno stabile prefabbricato) 

sono state l’occasione di riflettere sul futuro dei servizi di documentazione stessi. A questo 

proposito è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei vari servizi, con lo 

scopo di studiare un nuovo progetto. 

Le riflessioni del gruppo hanno portato ad immaginare un luogo che non racchiude semplicemente 

biblioteca e laboratorio sotto lo stesso tetto ma che ne favorisca l’interazione e la sinergia dando 

loro la stessa importanza. Uno spazio nuovo che favorisca lo scambio di idee, la collaborazione e 

che raccolga il meglio della documentazione inerente al binomio tecnologie-didattica.  

La biblioteca specializzata in ambito digitale dovrà garantire la possibilità di approfondire non solo 

i temi portati avanti dal LAD ma da tutto il CERDD. Inoltre non vorrà essere solo una collezione di 

libri ma essere attiva nelle proposte di attività e favorire l’uso delle tecnologie nelle scuole. Non si 

limiterà al prestito di libri e di hardware, ma preparerà, in collaborazione col LAD, proposte 

focalizzate su temi specifici tra i quali l’Information literacy. Gli utenti potranno, ad esempio, 

prendere in prestito un kit sulla stampa 3D contenente pubblicazioni sull’argomento, la stampante, 

modelli, idee per attività,… 

Sarà altresì importante tenere un occhio puntato verso il futuro offrendo ai docenti desiderosi di 

provare tecniche, pratiche e idee innovative, documenti e collaborazioni che sostengano questi 

sforzi. Si pensi oggi, ad esempio, alla realtà virtuale come mezzo di apprendimento da considerare 

nella didattica del futuro ma non ancora entrato nelle aule ticinesi. 

Nell’ambito di questo progetto il mandato che ho ricevuto era il seguente: 

- appoggiare le bibliotecarie del CERDD nelle scelte riguardanti l’organizzazione; 

- fare un’analisi comparativa delle classificazioni CDU e CDD in vista di un possibile 

passaggio dalla prima alla seconda; 

- ricercare materiali (in particolare libri) da aggiungere alla collezione; 

- collaborare con Sara Rossini alla strutturazione di un piano di classificazione; 

- analizzare la dotazione documentale già posseduta e proporre una selezione di libri adatti 

alla nuova missione; 

- riclassificare parte dei libri mantenuti dal CDBE. 
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Metodologia 

Per perseguire gli obiettivi assegnatimi ho strutturato il mio lavoro partendo da una ricerca al fine di 

chiarire i seguenti aspetti:   

- Cos’è il CERDD? 

- Quali sono i temi interessanti per il BiblioLad e quali dovrebbe trattare? 

- Cosa conosco dei temi trattati? 

- Chi saranno i potenziali utenti del BiblioLad? 

- Esistono dei luoghi come il BiblioLad nel mondo? 

 

Chiariti questi interrogativi, ho affrontato l’aspetto organizzativo del fondo analizzando l’esistente e 

cercando di rispondere alle seguenti domande: 

 

- Quale classificazione si presta meglio al BiblioLad? 

- Quali sono gli spazi ed i documenti a disposizione? 

- Come organizzare armoniosamente i documenti provenienti da LAD, CDBE e altre sezioni 

del CERDD  con le nuove tematiche? 

- È possibile adattare una classificazione in modo da mettere in risalto le aree di interesse del 

BiblioLad e/o del CERDD?  
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Ricerca documentaria  

La classificazione 

Classificare, ovvero separare in gruppi, è una caratteristica dell’essere umano che è abituato a 

semplificare la sua visione del mondo distinguendo gli oggetti per loro differenze o le loro 

similitudini. Come sottolinea Ridi: 

“La mente umana, così come – molto probabilmente – quella degli altri animali più evoluti, tende 

naturalmente a organizzare le informazioni ricevute dall’ambiente esterno. Tale organizzazione, 

che prende spesso la forma della classificazione, è il frutto di un processo evolutivo durato milioni 

di anni, che ci consente di semplificare e razionalizzare i dati provenienti dai sensi, sintetizzandoli 

in concetti e permettendo quello che molti considerano la principale specificità dell’Homo Sapiens, 

ovvero il linguaggio verbale” (Ridi, 2010) 

 

In molti modelli riguardanti il funzionamento del nostro cervello l’organizzare e il classificare 

compaiono come funzioni e competenze esecutive basilari. Ciò significa che è un esercizio che tutti 

fanno ma anche che non tutti eseguono allo stesso modo. 

Anche tra in bibliotecari ci sono molte idee diverse circa il metodo da utilizzare per classificare le 

risorse facenti parte della collezione di una biblioteca con i seguenti scopi citati da vari autori (che 

non sempre danno la stessa importanza a ciascuno): 

- ordinare i documenti in modo che siano facilmente localizzabili dagli utenti e dai 

bibliotecari sia durante la ricerca sia al momento del riordino; 

- mantenere la continuità dell’ordine - i documenti dovrebbero essere posizionati in modo da 

poter accogliere nuovi acquisti, anche in caso tràttino nuovi argomenti; 

- ricercare documenti – sia all’interno del fondo sia in banche dati e motori di ricerca; 

- favorire l’esposizione dei libri – la classificazione deve permettere di mettere in mostra 

determinati temi di interesse; 

- dare la possibilità di redigere un catalogo ragionato del fondo della biblioteca. 

 

Le biblioteche del sistema bibliotecario ticinese si dividono tra quelle che utilizzano la CDD e 

quelle che si basano sulla CDU. Non avendo molto senso cercare una terza classificazione, mi è 

stato chiesto di capire quale di queste si adatta meglio alle esigenze per il BiblioLad. 
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Per farlo ho cercato di analizzare quali sono le caratteristiche delle due scelte possibili andando ad 

approfondire alcuni punti fondamentali per la decisione, come l’ospitalità delle classificazioni 

ovvero “la capacità di un sistema di permettere l’inserimento di elementi nuovi e coordinati 

all’interno o agli esterni di una struttura ordinata” (Bianchini, 2018), la funzionalità nell’ordinare 

a scaffale le pubblicazioni, la facilità d’uso per l’utente e per il bibliotecario. 

 

Classificazione Decimale Dewey 

È da molti ritenuta la classificazione più usata in Europa e nel mondo. È stata adottata da diverse 

biblioteche e sistemi bibliotecari nazionali come quello svizzero e italiano ai quali facciamo 

regolarmente riferimento. Concepita da Melvil Dewey è stata pubblicata per la prima volta nel 

1876. Attualmente è in vigore la 23
a
 edizione che viene trimestralmente aggiornata online.  

Questa classificazione divide lo scibile umano in 10 classi principali, caratterizzate da 10 divisioni 

ciascuna a loro volta divise in dieci sezioni.  

La notazione della CDD, che prevede l’utilizzo di sole cifre, impone di utilizzarne sempre almeno 

tre per indicare una delle mille sezioni principali (dallo 000 al 999). Queste sezioni sono a loro volta 

suddivise in maniera decimale, dopo il punto, per precisare gli argomenti. 

Mediante l’utilizzo delle Tavole ausiliarie, seguendo le chiare ma non semplici regole dettate dalla 

guida, è possibile creare indici che permettono di definire con più precisione un argomento. In 

questo modo è possibile ad esempio aggiungere una connotazione geografica ad un indice. 

Questa classificazione descrive dunque un documento discriminando in successione classe, 

disciplina e fenomeno di appartenenza. Un sistema che “comporta una dispersione dei libri che 

hanno lo stesso soggetto: così i lettori che sono interessati a un campo di studio sono 

avvantaggiati; invece i lettori che vogliono conoscere tutto su un dato soggetto, da ogni punto di 

vista disciplinare, trovano la letteratura dispersa nelle varie classi” (Bianchini, 2018) 

Secondo Ridi (2010) l’approccio gerarchico caratterizzante la CDD “è solitamente preferibile 

quando l’organizzazione che si vuole creare non è solo concettuale ma anche spaziale, perché 

quello più facilmente “linearizzabile”, cioè trasformabile in una serie di simboli facilmente 

allineabili in una sola sequenza, utilizzabile ad esempio per la collocazione dei libri sugli scaffali 

di una biblioteca”. 
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Ospitalità della notazione 

Ad ogni aggiornamento della CDD vengono indicati quali sono gli indici cambiati, quali sono nuovi 

e come riclassificare alcuni argomenti.  

Le nuove materie possono essere aggiunte laddove vi sia una connessione logica con quanto già 

trattato, in particolare suddividendo con più precisione una sezione in uso. Ciò crea qualche 

problema in quanto non sempre è possibile valutare in anticipo quali saranno gli sviluppi della 

conoscenza umana e quanto saranno profondi. L’informatica ad esempio, non essendo prevedibile 

da Dewey a fine 1800 era stata dapprima inserita come aspetto della matematica per poi diventare 

una presenza troppo ingombrante senza la possibilità di creare un sufficiente numero di indici per 

classificarla in modo adeguato. Per questo dalla 20
a
 edizione “computing was moved to 004-006 in 

the Generalities class, not because that is the best place for it, but because it is the only place for it, 

the only place in the schedule with a big enough gap. (Batley, 2014). Una scelta dunque di comodo, 

non legata alla materia trattata. Un caso che mostra come la struttura della CDD inizi a sentire il 

peso degli anni! 

La CDD sugli scaffali 

La CDD, seguita alla lettera, non è molto flessibile a causa della sua forte strutturazione, non è 

dunque possibile classificare un libro inserendo due argomenti e nemmeno mettendoli in relazione 

tra di loro, ciò comporta la necessità di fare delle scelte.   

L’utente davanti agli indici 

La notazione è generalmente semplice da seguire per l’utente anche perché, quasi sempre, a indici 

più lunghi corrispondono soggetti più precisi. Le segnature seguono il normale progresso numerico 

facendo sì che tutti si sappiano orientare tra gli scaffali andando a sfogliare dal minore al maggiore. 

Qualche dubbio può sorgere con l’uso dei decimali in quanto non per tutti è evidente capire che 0.2 

è più grande di 0.19. Problema riscontrato anche da Batley (2014) che riporta: “Personal 

experience confirms that some library users are confused about the order after the decimal point – 

thinking that 152.14 comes after 152.8, for example (translating the .14 as fourteen)”  

La stessa autrice evidenzia che le biblioteche dovrebbe porre un limite di cifre utilizzate negli indici 

poiché generalmente “simplicity and brevity are more important than depth of classification”. 
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Il bibliotecario di fronte alla classificazione 

I manuali d’utilizzo e la versione online della CDD (dopo una breve fase di rodaggio) sono 

piuttosto chiari e permettono la navigazione tra le diverse tavole. Le note d’utilizzo offrono rimandi 

e precisazioni e ci sono molti esempi chiarificatori. 

 

Classificazione Decimale Universale 

Uno sguardo generale 

La Classificazione Decimale Universale nasce ad inizio 1900 dalla traduzione in francese della 

CDD da parte di Paul Otlet. L’idea di quest’ultimo e del collega La Fontaine era quella di 

migliorare la CDD trovando un modo di descrivere un’opera, sia per forma sia per contenuto con un 

linguaggio universalmente riconoscibile. La loro ambizione era quella di tradurre in questo modo 

tutta la conoscenza dell’uomo. Questa classificazione è dunque pensata per descrivere i contenuti di 

un’opera più che per la sua sistemazione a scaffale. 

Dal 1992 l’UDC Consortium si occupa di pubblicare e aggiornare la classificazione ogni due/tre 

anni. Come per la CDD l’accesso alla guida completa online a pagamento ma, a differenza della 

prima, non esiste una traduzione in italiano. 

La struttura di questa classificazione ricorda quella della CDD dalla quale è derivata: è divisa in 10 

classi principali (di cui una però attualmente vacante) ognuna delle quali è divisa in 10 sottoclassi, a 

loro volta suddivise in 10 parti. A differenza della CDD, per permettere collegamenti tra materie e 

una descrizione più profonda dei contenuti, la notazione della CDU prevede l’utilizzo di segni di 

interpunzione oltre che di cifre.  

La CDU rispetto alla CDD non si concentra sul soggetto dell’opera da catalogare ma sulle relazioni 

che esso ha con altri soggetti o con la materia che lo studia. Ha delle regole di applicazione meno 

severe rispetto alla CDD che permettono a chi classifica di valorizzare un soggetto della risorsa 

piuttosto che l’altro. In questo senso la flessibilità della CDU consente adattamenti personalizzati o 

meglio: “This flexibility allows UDC to be easily adapted to meet local needs, again making it 

highly suitable for the organization of specialist collection of materials, where aspects of date or of 

place, for example, may be of importance in establishing shelf order” (Batley, 2014).  
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Ospitalità della notazione 

I nuovi argomenti possono essere inseriti dal Consortium nelle suddivisioni vacanti e in indici non 

utilizzati. Il classificatore ha la possibilità di combinare indici per crearne di nuovi. Ciò permette sì 

di classificare nuovi argomenti senza attendere le nuove revisioni e pubblicazioni della CDU ma, 

una volta inserito ufficialmente un nuovo argomento, chi ha creato degli indici dovrebbe andare a 

rivederli e modificarli per conformarsi con le altre biblioteche. 

La CDU sugli scaffali 

La CDU permette una grande flessibilità nella notazione. È possibile creare un indice per un libro 

che tratta due argomenti siano essi separati o siano messi in relazione. Ciò comporta però la 

creazione di indici lunghi e dalla lettura complessa. Le biblioteche possono adattare facilmente 

questa classificazione mettendo in evidenza gli aspetti che più interessano loro. Pensando però alla 

sistemazione dei libri occorre dare delle precedenze che porteranno al problema già visto con la 

CDD di dispersione degli argomenti. 

L’utente davanti agli indici 

La ricerca a scaffale non è immediata in quanto occorre conoscere, non solo il significato, ma anche 

come sono ordinati i segni di interpunzione. L’utente potrebbe essere inoltre tratto in inganno dal 

fatto che indici lunghi a volte inquadrano argomenti specifici e altre volte temi molto ampi.  

Il bibliotecario di fronte alla classificazione 

In generale la complessità degli indici e la precisione della descrizione di un libro concessa dalla 

CDU non aiutano il bibliotecario nella sistemazione dello stesso a scaffale. Per dirlo con parole di 

altri  “la CDU è più adatta alla classificazione documentaria che a fini di collocazione libraria”. 

(Tammaro, 1997) 

Pensare ad una semplificazione della CDU per andare incontro all’utente e al bibliotecario, in 

particolare scegliendo di limitarne la profondità, metterebbe in discussione la scelta stessa di usare 

questa classificazione. Come scegliere cosa sacrificare? Una collega bibliotecaria ha risposto a 

questa mia domanda dicendomi che, nella sua biblioteca, non usa le parentesi. Togliere i segni di 

interpunzione è di per sé il percorso inverso rispetto a quello compiuto da Otlet! 
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Pianificare l’ordine della biblioteca 

Bertrand Calenge nella pubblicazione “Mettre en oeuvre un plan de classement” (Calenge & 

Collectif, 2009) sottolinea la necessità di procedere in modo organizzato nel processo di 

organizzazione di una biblioteca. Consiglia di lasciare traccia delle scelte effettuate e di procedere 

alla redazione di un manuale di classificazione che, secondo Alain Caraco, deve contenere “une 

partie méthodologique, un plan de la CDD, des pages de table, et des pages d’index alphabetique.” 

(Calenge & Collectif, 2009) 

Calenge afferma che il piano deve essere concepito “selon les collections concernées, les public 

servis, les contraintes des espaces, la politique documentaire adopté” (Calenge & Collectif, 2009).  

Un buon lavoro, dal suo punto di vista, deve tenere conto non solo della descrizione dei documenti 

facenti parte del fondo ma anche, e soprattutto, della loro disposizione negli spazi della biblioteca. 

È l’ordine che deve favorire l’incontro tra risorse e pubblico. Per facilitare l’utente, pur seguendo le 

indicazioni ufficiali della CDD, le biblioteche possono, e devono, fare delle scelte, ad esempio 

determinare il numero minimo e massimo di libri classificati con lo stesso indice al fine di 

migliorare la rintracciabilità degli oggetti e l’ordine sugli scaffali. I libri multidisciplinari 

dovrebbero essere riconoscibili e rintracciabili anche quando posizionati tra quelli che trattano un 

solo tema. 

Nel manuale di classificazione vanno registrate le scelte fatte dai bibliotecari e l’elenco degli indici 

utilizzati nella biblioteca. Esso avrà due funzioni: quella di aiutare i bibliotecari nel lavoro 

quotidiano come primo strumento per la classificazione di nuove risorse e quella di riferimento per 

eventuali nuovi collaboratori. Per questi motivi è importante che accanto agli indici sia definito 

l’argomento da essi rappresentato con l’aggiunta di eventuali note di utilizzo. Queste ultime 

permettono, in particolare, nel caso di opere interdisciplinari e nell’utilizzo di una classificazione 

semplificata, di ripetere le stesse scelte e mantenere quindi una linea comune tra bibliotecari e 

costante nel tempo. Un manuale con un numero limitato di indici favorisce la stesura di liste 

bibliografiche e può servire da schema per la segnaletica sugli scaffali. 

La redazione di questo documento può, infine, servire a mettere in evidenza quali sono gli indici 

poco utilizzati mettendo i bibliotecari di fronte alla domanda: la sezione va rimpolpata o la 

segnatura accostata a un’altra? 

Pianificando una nuova biblioteca e nella stesura di un piano di classificazione occorre ricordare 

l’importanza di guardare avanti, immaginando possibili sviluppi futuri in modo da creare una 

struttura che possa accogliere ed integrare nuove pubblicazioni o, addirittura, nuovi argomenti. 

Esercizio che come si può immaginare e come vedremo più avanti è tutt’altro che semplice.  
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I BiblioLad nel mondo 

In fase di riflessione e progettazione ho cercato (e così hanno fatto gli altri membri del gruppo di 

lavoro) progetti simili al BiblioLad già esistenti ma nonostante gli sforzi non ne abbiamo trovati. 

Sempre più biblioteche integrano nei propri locali spazi dedicati ai laboratori digitali, angoli con 

cutter e stampanti 3D. Già prima della diffusione di queste tecnologie in alcune biblioteche era 

possibile utilizzare computer e tablet, altre invece offrivano spazi per lavori manuali o comunque 

non necessariamente legati alla lettura.  

Le biblioteche tendono ad aumentare l’offerta degli oggetti dati in prestito. Ne troviamo anche di 

particolari come scheletri di animali (in Alaska), tortiere (in Indiana), opere d’arte (all’Artothèque 

di Sion), strumenti musicali (alla StrumentoTeca di Bioggio), attrezzi per lavori manuali (alla 

Filanda di Mendrisio) e così via fin dove arrivano fantasia dei bibliotecari e necessità degli utenti. 

A livello di didattica digitale o di attività legate all’informatica in biblioteca si trovano esempi 

interessanti che sono però spesso limitati nel tempo e concentrati su un solo argomento. Ad 

esempio, le proposte BiblioGeek del sistema bibliotecario della Valtellina vanno ad approfondire la 

stampa 3D o la programmazione con Arduino mediante incontri e kit da prendere in prestito. 

In Svizzera (ma non solo) ci sono biblioteche che dedicano aree di interesse a libri inerenti ad 

argomenti in linea con quelli che troveranno spazio al BiblioLad; queste sono spesso legate a scuole 

come nel caso dello IUFFP di Lugano o della Mediathek HGK Basel che dispone di una sezione 

“medien kultur” e una sul “design postindustriale”. Queste strutture hanno però un pubblico di 

riferimento molto diverso da quello del BiblioLad. 

John Palfrey in “BiblioTech” (2016) sottolinea l’importanza dei makerspace come punto di incontro 

tra giovani e bibliotecari e come attrazione per riportare la gente in biblioteca, facendo riferimento a 

proposte legate ai maker come corsi di alfabetizzazione digitale per la popolazione. 

L’idea di uno spazio realmente condiviso in cui biblioteca e laboratorio si sostengono a vicenda non 

sembra però essere ancora sorta da nessuna parte, facendo di questo nostro progetto un’esperienza 

molto particolare e, potremmo dire, unica nel suo genere. 

Non avere altri esempi di luoghi in cui biblioteca e laboratorio stanno nello stesso spazio e sullo 

stesso livello di importanza dà la grande responsabilità di essere pionieri e di valutare per primi 

ogni scelta. Decisioni che dovranno essere prese anche in ottica di poter essere riviste e rivalutate 

dopo un periodo di prova. 
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Utenza potenziale 

Il “Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” fa riferimento alle tecnologie sin dalle prime 

righe “finalità e obiettivi”, infatti  al punto 1.1.g) leggiamo: 

La scuola (…) pone le basi e garantisce lo sviluppo (...) di conoscenze e comportamenti in quanto 

cittadino e attore sociale; che implicano l’acquisizione di capacità e comportamenti in quanto 

individuo membro di una collettività e cittadino; che sviluppano un utilizzo pratico e critico degli 

strumenti e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (…). 

Le tecnologie sono citate regolarmente in diversi ambiti e livelli, sottolineandone l’importanza a 

partire dalla scuola dell’infanzia, al paragrafo 2.5.3 leggiamo: 

Le tecnologie digitali e l’uso dei media sono parimenti importanti: essi rappresentano dei potenti 

ed efficaci strumenti didattici che, utilizzati in maniera critica e adeguata, contribuiscono a 

sviluppare importanti risorse cognitive e meta cognitive. Offrono inoltre un ambito ricco di 

informazione, stimoli e suggestioni a cui fare ricorso nel contesto di esperienze significative. 

L’uso delle tecnologie è comunque in buona parte a discrezione dei docenti e degli istituti.  

Un ulteriore impulso all’avvicinamento dei docenti alla didattica col digitale è venuto, nell’ultimo 

anno, dai corsi di formazione proposti dal LAD basati su una didattica laboratoriale che unisce 

manualità e digitale. 

Nel corso degli ultimi 10 anni il digitale ha invaso la nostra società e le nostre vite, e sempre più 

docenti hanno iniziato a intravvederne le possibilità anche in ambito didattico. Ciò si riflette anche 

in lavori di diploma della SUPSI-DFA di questo lasso di tempo. I lavori che toccano temi di 

interesse del BiblioLad sono cresciuti fino a stabilizzarsi attorno al 10% del totale (vedi allegato 1). 

Il “Plan d’action en faveur de l’éducation numérique” varato dalla CIIP (conferenza intercantonale 

dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino) a fine 2018 si apre con un chiaro : 

L'éducation numérique, incluant la science informatique, le développement des compétences 

d'utilisateur actif des outils numériques, ainsi que l'éducation aux médias, est introduite pour tous 

les élèves, apprenants et étudiants, dans la scolarité obligatoire comme dans toutes les filières du 

degré post-obligatoire, ce qui implique de s'entendre sur la détermination des compétences et 

connaissances à acquérir, sur les objectifs d'apprentissage, sur les contenus obligatoires et 

optionnels, sur la progression et les niveaux de maîtrise attendus (prérequis), ainsi que, par la 

suite, sur la recommandation d'une dotation horaire minimale et de supports d'enseignement.  
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Per raggiungere tale scopo sono poi descritti mezzi e requisiti di base, partendo da quelli materiali 

come la presenza di computer, lavagne e tablet connessi fino ad arrivare alla formazione dei 

docenti. 

Documenti, piani di studi e  lavori di diploma fanno tutte riferimento al mondo della scuola prima 

del 2020. Oggi cosa è cambiato? 

Il gruppo di lavoro dedicato al BiblioLad è nato ad inizio dicembre 2019, la gestazione di questo 

spazio è dunque avvenuta in tempi di COVID. Un periodo che ha stravolto le abitudini di molti, ha 

smosso resistenze decennali verso il telelavoro e, nella scuola, verso le tecnologie. Molti esperti di 

didattica vedono questo momento come l’occasione (da non perdere) per valorizzare quanto di 

buono è stato fatto e mantenerlo nella scuola che verrà. Se, prima di questa pandemia, i docenti 

potevano scegliere di non avvicinarsi alla didattica col digitale, sollevando dubbi o scuse, ora tutti 

hanno dovuto mettersi in gioco. Ciò ha portato all’aumento esponenziale delle richieste al CERDD 

ed ai docenti esperti per un’infinità di aspetti legati a questo tipo di didattica. 

Pensando al futuro prossimo è quindi preventivabile un aumento della richiesta di prestiti di 

materiali e libri del BiblioLad, in particolare per tre motivi: 

- tutti i docenti del Ticino hanno toccato con mano vari aspetti della didattica col digitale, del 

mondo digitale, delle nuove tecnologie e dei media. Ciò ha portato un gran numero di 

insegnanti (e di famiglie) a necessità formative che potrebbero trovare soluzione proprio al 

BiblioLad; 

- molte scuole, docenti e famiglie hanno investito sull’informatica acquistando computer, 

tablet, altri hardware e software.  

- da fine agosto 2020 il CERDD attiverà una serie di proposte di formazione continua che 

andranno a raggiungere a tappeto docenti di tutte le scuole del Ticino. 
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Classificazione e collocazione al BiblioLad  

CDD e CDU in ottica di una scelta per la biblioteca del Bibliolad 

Nella seguente tabella ho riassunto le caratteristiche delle classificazioni analizzate nel capitolo 

precedente in modo da confrontarle e poter valutare, punto per punto, quale delle due meglio si 

presta alle esigenze della biblioteca del BiblioLad. 

 

 CDD CDU BL? 

Punto di riferimento Pagina web consultabile previa 

abbonamento. 

Pagina web consultabile previa 

abbonamento. 

CDD 

Manuali d’utilizzo Aggiornati in italiano. 

Contengono note non 

interpretabili che aiutano nella 

classificazione 

Non aggiornati in italiano 

Le note non sono rigide, il 

bibliotecario può eseguire scelte 

personali 

CDD 

Uniformità tra biblioteche Favorita dalla struttura e dalle 

note di classificazione  

La libertà data ai bibliotecari 

potrebbe sfavorire l’uniformità tra 

biblioteche 

CDD 

Struttura  Decimale, ogni classe principale è divisa in 10 sottoclassi e così via. La 

CDU ha una classe attualmente non assegnata. 

= 

Schema di classificazione e 

sommario 

La tabella delle divisioni 

principali è disponibile online.  

Sul sito della BNCF è possibile 

consultare un navigatore Dewey 

in italiano 

Il sommario è a disposizione sulla 

pagina ufficiale. 

 

= 

Notazione Solo cifre: 

+ Facile da seguire sugli scaffali 

+ Sempre minimo tre cifre 

+ Semplificabile 

Numeri e segni di interpunzione: 

- difficile da intrepretare 

- non evidente da seguire e 

riordinare 

CDD 

Integrazione nuovi argomenti e 

aggiornamenti 

Frequenti  Possono essere inseriti dal 

bibliotecario perdendo uniformità 

tra le biblioteche. 

Gli aggiornamenti ufficiali 

avvengono solo ogni 2/3 anni. 

CDD 

Flessibilità nell’evidenziare i 

soggetti  

Poca, un tema può essere 

approfondito 

È possibile mettere in evidenza un 

soggetto rispetto ad un altro. 

CDU 

Dispersione degli argomenti Grande problema con 

l’interdisciplinarietà: 

pubblicazioni che ci si aspetta 

vicine finiscono lontane sugli 

scaffali 

Il problema è presente ma in modo 

meno marcato 

CDU 
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Diffusione Adottata ufficialmente da molti 

sistemi bibliotecari a cui il 

BiblioLad far riferimento. 

A livello mondiale meno diffusa 

della CDD. 

 

CDD 

Legame col territorio  Molto diffusa in Ticino CDU 

Lettura degli indici Gli indici costruiti sono 

difficilmente interpretabili, 

occorre far riferimento ad una 

guida. 

La separazione tra cifre che fanno 

riferimento a precisi soggetti 

permette di leggere gli indici 

come codici. 

CDU 

 

Alla luce di questo riassunto, dal punto di vista teorico, i vantaggi della CDD sembrano superiori 

rispetto a quelli della CDU nonostante la buona diffusione di quest’ultima in Ticino. 

L’utente del BiblioLad 

Come visto in precedenza didattica e digitale, dopo anni in cui era state interesse solo di un numero 

limitato di docenti, stanno vivendo un periodo di grande sviluppo alimentato in particolare dalla 

diffusione dei mezzi e dall’aumento dell’offerta formativa.  

Gli interventi di esperti presenti su piattaforme come orizzontescuola.it, pedagoscope.ch e altre, 

finiscono spesso col sottolineare due aspetti di questo periodo di scuola svolta in una situazione di 

emergenza: il fatto che c’è stato spesso un passaggio/trasposizione dalla didattica in classe a quella 

virtuale senza una vera cura pedagogica e che, quanto sperimentato deve essere l’occasione per fare 

propri i vantaggi ed i pregi del digitale nella didattica. Senza una formazione continua, senza 

approfondimenti, quanto svolto in questo periodo andrà perso invece che sfruttato e migliorato. Dal 

cantone e dal CERDD dovranno arrivare gli stimoli necessari affinché ciò avvenga e il BiblioLad 

dovrà potrà essere l’elemento che garantirà a tutti un equo accesso a queste conoscenze.  

I potenziali utenti del BiblioLad saranno quindi probabilmente docenti attratti dalla possibilità di 

sfruttare e capire meglio le potenzialità del digitale nella scuola. Tra questi alcuni saranno alle 

prime armi con la tecnologia e altri già interessati ad un determinato ambito di quanto proposto dal 

CERDD. In tal senso il BiblioLad dovrà essere organizzato in modo da poter accogliere sia coloro 

che sanno già cosa cercare, sia quelli desiderosi di ampliare le proprie conoscenze. L’ordine dovrà 

essere semplice da seguire e facile da capire, favorendo la serendipità. Il tutto in un ambiente che 

metta l’utente a suo agio e che lo invogli a ritornare. 
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Analisi della situazione attuale 

Vincoli – Spazio, tempo e denaro 

Lo spazio, come visto, è stato lo stimolo per il ripensamento del servizio di documentazione del 

CERRD nel passaggio del CDBE dagli stabili prefabbricati ai locali condivisi col LAD.  

Nel trasloco, complice la focalizzazione su precisi temi, il fondo verrà sensibilmente ridotto. Dei 

circa 20'000 volumi (classificati con la CDU) presenti al CDBE ne ho trovati 182 validi per la 

missione del BiblioLad divisi nelle seguenti materie: 

Uso consapevole 56 

Making-tinking 24 

Informatica 21 

Uso didattico 17 

Creatività 13 

Information literacy 10 

Biblioteconomia 8 

Coding 7 

Robotica 7 

Pedagogia-didattica 6 

Media 6 

Narrativa 4 

Piattaforme didattiche 1 

Realtà virtuale 1 

Design 1 

Totale 182 

 

A questi titoli vanno aggiunti quelli selezionati da altri membri del gruppo di lavoro, i titoli 

provenienti dal LAD e nuovi acquisti, per un totale di circa 350 libri. Gli spazi dunque saranno 

abbondanti rispetto alle pubblicazioni costituenti il fondo iniziale. Ciò permetterà di avere una certa 

elasticità nella ricerca della soluzione migliore per l’ordine della biblioteca e lascerà spazio per le 

future acquisizioni.  

Con occhi da bibliotecario, è però piuttosto evidente che le librerie e gli scaffali non sono molto 

funzionali. Non sono predisposti per il posizionamento della segnaletica, molti degli spazi sono 

praticamente inutilizzabili perché posti troppo in alto o scomodi perché bassi. Aspetti di poco conto 

nella scelta della classificazione da utilizzare se non per il fatto che seguendo strettamente la 

numerazione delle classificazioni, libri che trattano lo stesso tema potrebbero finire lontani gli uni 

dagli altri, alcuni addirittura su scaffali a rotelle! Ciò suggerisce una riflessione sul modo di 

sfruttare gli ampi spazi per ridurre questo problema. 
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In breve, gli spazi disponibili per l’esposizione sono i seguenti: 

Libreria Quantità  Larghezza Ripiani Metri Lineari  

A parete (fissa) 3 78 cm 6 ≃ 14 Almeno due ripiani risultano 

troppo in alto per essere 

utilizzati! A parete (fissa) 5 73 cm 6 ≃ 22 

A muro (mobile) 2  92 cm 4 ≃ 7,4  

Scaffala a rotelle 6 118 cm 3 ≃ 3,5  

Sotto le finestre 1 650 cm 1 ≃ 21,5 Diviso in 9 spazi! 

Totale    ≃ 68  

 

Un totale di 68 metri che per i difetti appena descritti legati all’altezza possono essere sfruttati al 

massimo per la metà. Va però detto che, in caso di bisogno le librerie a muro potrebbero (e 

dovrebbero) essere sfruttare meglio aumentando il numero di ripiani (attualmente distano quasi 

mezzo metro l’uno dall’altro!). 

Con la data di apertura inizialmente prevista per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 e la 

necessità del CDBE di lasciare gli spazi che occupava, il tempo sembrava il più grande ostacolo alla 

nascita del BiblioLad ed erano stati fissati dei tempi limite per diversi aspetti da studiare (vedi 

tabella allegata). Poco tempo per tanto lavoro per costruire qualcosa di nuovo almeno finché 

Lockdown e Covid hanno concesso un po’ di respiro spostando le attenzioni e le urgenze del 

CERDD.  

Nelle considerazioni di un passaggio da CDU a CDD va osservato che un passaggio di 250 libri può 

essere affrontato in relativa tranquillità, se l’opera di cambiamento avesse dovuto toccare tutti i 

20'000 documenti i tempi sarebbero stati diversi e avrebbe potuto imporre altre scelte (anche in 

relazione al numero di bibliotecari necessari per una tale operazione). 

Non è mia competenza analizzare le spese necessarie ad avviare e a sostenere il BiblioLad riguardo 

alle spese di acquisto e di gestione. Per quanto riguarda la classificazione posso affermare che il 

passaggio da CDU a CDD non genererà alcun costo aggiuntivo al contrario di quanto capita quando 

questa opera è compiuta in grandi biblioteche. Nel caso del BiblioLad, oltre al numero contenuto di 

titoli, si deve considerare il fatto che per molti di essi occorrerebbe comunque aggiornare la 

segnatura in quanto obsoleta.  
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Proposta organizzativa 

 “Un ordine perfetto è impossibile, semplicemente perché c’è l’entropia. Ma senza ordine non si 

vive.” Leggiamo nel primo paragrafo del libro “Come ordinare una biblioteca” (Calasso, 2020) 

pubblicato proprio durante la stesura di questo mio lavoro. Mi sento di dargli ragione, ma allora, 

qual è il metodo che meglio si adatta alle necessità del BiblioLad? Come può un bibliotecario 

mostrare all’utente che una soluzione esiste? 

Dal punto di vista teorico la CDD è parsa decisamente preferibile alla CDU. Allo stesso tempo, 

l’analisi della situazione attuale non ha messo in luce fatti rilevanti che facessero sconsigliare un 

passaggio dalla CDU alla CDD. 

Resta il grande problema della dispersione su vari scaffali di pubblicazioni riguardanti lo stesso 

tema. Per risolverlo abbiamo cercato di favorire la regola aurea riportata da Calasso, ovvero “quella 

del buon vicino, formulata e applicata da Aby Warburg, secondo cui nella biblioteca perfetta, 

quando si cerca un certo libro, si finisce per prendere quello che gli sta accanto e che si rivelerà 

essere ancora più utile di quello che cercavamo.” (2020). 

L’idea da noi sviluppata è stata quindi quella di dividere il fondo della biblioteca in quattro aree di 

interesse all’interno delle quali classificare applicando la CDD. 

 

Una CDD divisa in quattro 

Nell’intento di ottimizzare l’organizzazione degli spazi e la disposizione degli oggetti a scaffale è 

stato necessario cercare di ridurre la dispersione dei soggetti nelle varie classi della CDD, oltretutto 

accentuata nel fondo della biblioteca dal fatto che i temi trattati sono moderni e quindi spesso 

sistemati in maniera non ottimale nella struttura della classificazione. 

È possibile organizzare fondo e spazi creando delle aree di interesse (riconoscibili da tutti) senza 

stravolgere la CDD e senza perderne vantaggi come il possibile confronto con altre biblioteche? 

Sin dalla prima bibliografia da me redatta per il gruppo di lavoro (in allegato l’indice) caratterizzata 

da una quindicina di argomenti e dal primo conteggio dei libri da mantenere visto sopra, la 

separazione del fondo in argomenti è parsa naturale. Soggetti che analizzati e correlati sono stati via 

via raggruppati in aree sempre meglio definite sino ad arrivare alla proposta di Sara Rossini (vedi 

mindmap allegata) che ne prevede quattro: scienze dell’educazione, making, tecnologie e media, 

uso consapevole. 
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Una soluzione pratica e funzionale, proposta resistendo “alla tentazione di produrre un ordine 

astrattamente elegante, ma che non risulta sufficientemente efficace nel favorire il recupero e la 

selezione dell’informazione effettivamente desiderata” (Ridi, 2010) ma pensando all’utente e 

definendone i contenuti con l’aiuto di tutti componenti del gruppo di lavoro e di esperti delle 

quattro aree. 

Si è dunque deciso d’anteporre nella segnatura all’indice CDD la localizzazione del documento 

all’interno di una delle quattro aree contraddistinte da un colore. In questo modo è possibile 

avvicinare documenti che sono “buoni vicini” ma che la CDD pura sparpaglierebbe su diversi 

scaffali. L’utilizzo dei quattro colori fungerà anche da richiamo per l’utente che potrà indirizzarsi 

facilmente verso la sezione che gli interessa della biblioteca. 

Dal punto di vista pratico questa soluzione permette inoltre di riservare le scaffalature mobili 

all’area making con la possibilità di avvicinarli alla parte dedicata al laboratorio del BiblioLad nel 

corso delle attività. 

Il manuale di classificazione 

Queste scelte si riflettono nel piano di classificazione, un documento (vedi allegato 5) in fase di 

elaborazione, che dopo una parte metodologica introduttiva, conterrà la lista degli indici utilizzati 

per ciascuna aree di interesse. Nella prima parte saranno dunque registrare le regole da seguire per 

creare nuove segnature e la definizione dei temi trattati dalle quattro aree. Le tavole che raccolgono 

gli indici utilizzati contengono note che permettono di classificare coerentemente con quanto fatto 

in precedenza. Inoltre, nella stessa tabella, è conteggiato il numero di documenti posseduti per 

ciascun indice. Ciò permette di non creare troppi indici specifici per pochi titoli e favorisce in tal 

caso l’utilizzo (laddove possibile e sensato) di una classificazione più generica. Nel caso contrario, 

ovvero quello di molti titoli in un solo indice, c’è invece la possibilità di distinguere meglio i 

documenti approfondendone l’analisi e la classificazione. 

Il manuale, in un secondo momento, potrà essere completato con un indice alfabetico degli 

argomenti.  
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Conclusioni 

Bibliotecari non si diventa in un giorno, sicuramente la questione tempo ha influito moltissimo sul 

mio operato e sul raggiungimento degli obiettivi che mi ero preposto.  Lavorare a stretto contatto 

con temi ed argomenti che da sempre mi affascinano ha fatto sì che le ore passassero in fretta e 

quasi senza accorgermene lasciandomi spesso poco tempo per concretizzare quanto letto, studiato, 

cercato e trovato. Anche se questi approfondimenti mi hanno permesso di migliorare le conoscenze 

riguardanti la classificazione, iniziare ad utilizzare la CDD non è stato semplice e credo che, per 

farlo in modo ottimale, una formazione specifica sia auspicabile.  

Dopo i primi incontri con il gruppo BiblioLad ho sentito che le mie conoscenze a metà tra quelle 

dei docenti e dei bibliotecari mi permettevano di seguire le idee di tutti e di cercare di avvicinare le 

parti ma che non erano sufficienti a portare avanti un progetto così importante come l’impostazione 

di un’opera di classificazione. Un lavoro molto più complesso di quanto possa pensare un utente di 

una biblioteca e che richiedeva l’esperienza e la formazione di un bibliotecario esperto. Anche per 

questo motivo il gruppo ha chiamato in causa Sara Rossini. 

L’analisi delle classificazioni CDD e CDU, con sconfinamenti in altre classificazioni non riportate 

in questo lavoro, mi ha appassionato. È un argomento ricco di soggettività, ci sono molte visioni 

diverse e ciascuna cerca di dimostrare di essere la migliore. Per il confronto delle due 

classificazioni ho dovuto ricorrere spesso a letture in inglese in quanto, essendo la CDU poco 

diffusa in Italia, non è facile trovare testi aggiornati in italiano che trattano questa materia.  

Nonostante gli aggiornamenti, entrambe le classificazioni mi hanno dato più volte l’impressione di 

essere adatte alle biblioteche specializzate, ma poco funzionali alle offerte e all’utenza attuale delle 

biblioteche. A conferma di questa mia impressione ho trovato adattamenti interessanti come la 

Whole Number CDD che cerca di semplificare questa classificazione per renderla fruibile ai 

bambini e che mi ha invogliato a pensare, per una mia futura biblioteca di scuola media, qualcosa di 

molto semplice e funzionale. Dubbi sulle classificazioni tradizionali sono sollevati anche da chi 

propenderebbe per una classificazione basata sugli interessi del lettore. L’ISKO (International 

Society for Knowledge Organisation) riporta nella pagina internet dedicata alla Reader-Interest 

classification la seguente interessante osservazione di Douglas Betts  

“Traditional classification schemes, in creating a logical set of relationships between 'subjects', fail to take 

account of the (changing) interests which lead people to approach those subjects. Interests cross logical 

boundaries (as do books themselves at times) with the consequence that books which readers would wish to access 
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by interest are often widely and inconveniently separated on the shelves and in some instances one or other 

sequence may never be found. Conversely, books appear together on the shelves which have no relationship other 

than a formal academic one, to the benefit of no one in particular. The positive corollary of all this is that books 

should be grouped to reflect the actual or potential interest relationship between them, even if this means 

fragmenting the traditional classification sequence.“ 

Un’osservazione che sottolinea l’importanza di raggruppare i libri in modo da seguire 

maggiormente l’interesse dell’utente rispetto alle regole della classificazione applicata e che è in 

linea con la scelta di dividere il fondo del BiblioLad in quattro aree tematiche.  

Al momento di sviluppare la mindmap per gerarchizzare le tematiche del BiblioLad, nonostante 

l’obbiettivo fosse di favorire l’accesso alle risorse da parte degli utenti, ci siamo accorti come sia 

difficile capire le esigenze dei bibliotecari (e della CDD). Approfondendo i temi trattati con i vari 

esperti abbiamo notato che ciascuno ha gli occhi rivolti sulla propria materia e spesso trovano 

macchinosa la struttura della Dewey per il modo in cui cerca di posizionare ogni soggetto al suo 

posto. La robotica a livello didattico farà parte del making (per la caratteristica comune di 

procedere per tentativi nella risoluzione dei problemi) o è da classificare nell’area tecnologie 

digitali vicino al coding pensando al linguaggio che permette di programmare un robot? La 

gamefication va classificata sotto la didattica o, essendo applicabile a molti altri campi, avere un 

suo spazio più generico? Tutte domande che avranno risposte diverse a seconda della formazione e 

degli interessi di chi risponde. A dubbi specifici sulla collocazione di una determinata risorsa 

abbiamo ricevuto risposte diverse dagli informatici che la programmano piuttosto che dai docenti 

che la utilizzano con scopi didattici. Utilizzando la CDD ci si accorge che è proprio la sua rigida 

struttura a venire in aiuto al bibliotecario, aiutandolo a focalizzare meglio le materie toccate dalle 

risorse che dovrà classificare.  Nonostante questo aiuto, nel momento pratico di classificazione, 

sono molti i dubbi sollevati dai titoli nuovi, in particolare quando relativi a soggetti nuovi per la 

CDD stessa. 

Infine, pensare ad un manuale di classificazione che sia flessibile, che possa essere modificato e 

predisposto ad accogliere nuovi argomenti è tutto fuor che semplice in particolar modo quando i 

temi trattati sono molto attuali e dei quali possiamo solo parzialmente prevedere l’evoluzione 

futura. È difficile immaginare che strade prenderanno il digitale e la didattica, e quindi quali e 

quante acquisizioni farà la biblioteca. Ogni scelta fatta oggi deve poter accogliere le future 

modifiche. Il fiorire di un argomento non previsto può portare alla necessità, ad esempio, di 

sdoppiare un indice e il che avrebbe anche ripercussioni pratiche come dover cambiare le 

etichettature o la necessità di ripensare gli spazi. Un’opera, quella del manuale di classificazione 
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che, per essere valutata, dovrà essere utilizzata, sistemata e ricontrollata nel corso degli anni a 

venire. 

Nel momento in cui scrivo queste conclusioni non abbiamo ancora riscontri del frutto del nostro 

lavoro ma sono convinto che il BiblioLad, grazie alla costituzione di un fondo interessante per 

l’utenza potenziale da me analizzata e in sinergia con le proposte del LAD, potrà attirare l’interesse 

dei docenti delle scuole di ogni ordine. 
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Allegati 

Allegato 1: Percentuali di tesi del DFA che toccano i temi del BiblioLad negli ultimi 10 anni 

 

Anno Totale Tesi Tecnologie Percentuale 

2011 71 1 1.4 

2012 90 3 3.3 

2013 101 4 4.0 

2014 102 5 4.9 

2015 98 9 9.2 

2016 111 11 9.9 

2017 125 12 9.6 

2018 144 11 7.6 

2019 133 13 9.8 

 

  



 

 

Allegato 2 – Indice della prima bibliografia del fondo BiblioLad 

 

  



 

 

Allegato 3 – Tabella delle scadenze 

 

Fasi progetto Scadenza Membri coinvolti 

Definizione missione e pubblico di riferimento dic.19 tutti 

Definizione degli spazi gen.20 tutti 

Preventivo di massima dic.19  

Fondo CERDD Bellinzona mag.20 tutti 

    Tipologia risorse   

    Tematizzazione categorie apr.20 Andrea, Sara 

    Acquisizione risorse   

Organizzazione degli spazi mag.20 tutti 

Désherbage Bellinzona  

(fondo da tenere nei magazzini CERDD) 

mar.20 Marisol 

Ridefinizione CERDD Massagno  

(vecchio fondo Bellinzona) 

feb.2019 - set.2020  

Definizione regolamento apr.20  

Avvio biblioteca estate  

 

  



 

 

Allegato 4 – Mindmap “Gerarchizzazione tematiche BiblioLad” 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 5 – Manuale di classificazione (versione aggiornata al 18 agosto 2020) 
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Introduzione 
Il presente manuale è il documento di riferimento per la catalogazione dei documenti della BiblioLad. 

Comprende una parte metodologica sull’utilizzo del piano, le istruzioni per la creazione di nuove segnature, 

le tavole dei vari centri di interesse e il loro contenuto (quando necessario le note di applicazione delle 

segnature) e gli indici alfabetici. 

Istruzioni per la creazione di nuove segnature 
L’indicazione è di non creare nuove segnature se non necessario. Gli indici creati vanno composti sul sito 

della DCC online (WebDewey italiana). 

- Determinare la lunghezza un indice CDD: nel dubbio, quando sussistono due indici che non 

comportano delle precisazioni indispensabili, prediligere il più generico. 

- Utilizzare le tavole ausiliare solo quando si rivelano indispensabili 

- Evitare di creare indici che verranno usati poco (meno di 10 libri) o troppo (più di uno scaffale) 

 

Descrizione dei centri di interesse 
La biblioteca è composta da quattro centri di interesse che rappresentano i campi di competenza del 

CERDD: le scienze dell’educazione, le tecnologie digitali, il making e l’uso consapevole delle tecnologie. 

Scienze dell’educazione 
Il polo scienze dell’educazione (di colore verde) rappresenta il fondo storico del CERDD. Al suo interno si 

trovano le discipline connesse all’insegnamento in senso lato e alla vita scolastica quali la pedagogia, la 

didattica, l’insegnamento. Si trovano inoltre tutti i documenti che trattano dell’uso (teorico e pratico) delle 

tecnologie nell’insegnamento.  

Nonostante disciplinarmente non si tratti di “scienze dell’educazione” in questo polo si trovano anche la 

psicologia, la psicologia educativa, i processi cognitivi consci (attenzione, creatività, attenzione…). 

Tecnologie digitali 
Nel polo tecnologie digitali (di colore blu) si trovano tutti gli argomenti riguardante le tecnologie per 

l’insegnamento ma in senso strettamente tecnico. Le opere che trattano di tecnologie con un approccio 

pedagogico-didattico vengono inserite nel polo verde.  

Making 
Il polo making rappresenta .. 

Uso consapevole 
Per uso consapevole si intende… 

  



 

 

Piano delle segnature 

Come usare il piano 
Il piano di classificazione è strutturato nel seguente modo: 

Classe Segnatura 
completa 

Segnatura 1 
(indice 
CDD) 

Segnatura 2 Segnatura 3 Note d’uso Nr. Di documenti nella 
classe 

La classe 
rappresenta 
l’indice CDD 

La segnatura 
completa è 
l’etichetta 
finale che 
verrà 
applicata sul 
documento 

Indica 
l’indice 
CDD puro 

Indica 
l’eventuale 
suddivisione 
ulteriore 
(tavole CDD) 

Vengono 
usate le 
prime 3 
lettere (nnn) 
del cognome 
dell’autore (si 
tratta di una 
convenzione) 
in alcuni casi 
potrebbero 
essere 
previste delle 
eccezioni (es. 
Software,…) 

Eventuali 
note di 
applicazione 
per i casi più 
complicati 

Nella fase di 
progettazione serve a 
capire se una classe 
ha senso di esistere 
oppure no 

 

  



 

 

Centro di interesse: Scienze dell’educazione (VERDE) 
 

Classe Segnatura 
completa 

Segnatura 
1 (indice 
CDD) 

Segnatura 
2 
(tavole 
ausiliarie 
CDD) 

Segnatura 3 
Se non indicato 
diversamente 
prime 3 lettere 
cognome autore 

Note d’uso Nr. Di 
documenti 
della 
sezione 

Psicologia VERDE 150 
nnn 

150 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti la 
psicologia in 
generale. Per le 
opere che fanno 
riferimento all'uso 
consapevole dei 
media vanno sotto 
R155 

 

Processi mentali 
consci e intelligenza 

VERDE 153 
nnn 

153 - nnn Classificare qui le 
opere che trattano 
di memoria, 
comunicazione, 
percezione, 
motivazione, 
intelligenza e 
psicologia cognitiva 

5 

Creatività VERDE 
153.35 
nnn 

153.35 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti la 
creatività in generale 

4 

Attenzione VERDE 
153.733 
nnn 

153.733 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti 
l’attenzione in 
generale 

4 

Psicologia dello 
sviluppo 

VERDE 155 
nnn  

155 - nnn   

Sociologia VERDE 300 
nnn 

300  nnn  1 

Sviluppo della 
scienza e della 
tecnologia - 
influenza sulla 
società 

303.483    Classificare qui i 
documenti che 
illustrano i 
cambiamenti sociali 
dovuti alla 
tecnologia 
NOTA: quando i 
documenti sono in 
rapporto all’uso 
consapevole 
metterli nel 
rispettivo polo 
aggiungere già 
l'indice 

10 

Pedagogia e VERDE 370 370 - nnn Classificare qui le 8 



 

 

didattica nnn opere generali sulla 
pedagogia e la 
didattica 

Psicologia educativa VERDE 
370.15 
nnn 

370.15 - nnn Filosofia e teoria, 
educazione per 
specifici obbiettivi, 
psicologia educativa 

17 

Pedagogia (storia) VERDE 
370.9 nnn 

370 09 nnn Classificare qui le 
opere sulla storia 
della pedagogia 

2 

Scuole e le loro 
attività 

VERDE 371 

nnn 

371 - nnn Classificare qui le 
opere generali sulle 
scuole e le loro 
attività (es. 
Organizzazione degli 
spazi scolastici) 

14 

Metodi di istruzione 
e di studio 

VERDE 
371.3 nnn 

371.3 - nnn Classificare qui le 

opere che 

presentano metodi 

di istruzione e/o di 

studio; classificare 

qui anche la 

gamification e lo  

storytelling 

 

19 

Metodi di istruzione 
e di studio - sussidi, 
attrezzature, 
materiali didattici 

VERDE 
371.33 
nnn 

371.33 - nnn Vuoto da tenere in 

caso di allargamento 

eccessivo del 371.3 

 

Metodi di istruzione 
e di studio - 
Informatica (Intesa 
come sussidi, 
attrezzature, 
materiali didattici) 

VERDE 
371.334 
nnn 

371.334 - nnn Classificare qui i libri 
che trattano delle 
l'uso delle tecnologie 
a scopo educativo e 
didattico 

33 

Metodi di istruzione 
e di studio - 
Apprendimento 
cooperativo 

VERDE 
371.36 
nnn 

371.36 - nnn Classificare qui i 
documenti che 
riguardano 
l’apprendimento 
collaborativo, la 
flipped classroom,… 

18 

Pedagogia speciale 
 

VERDE 
371.9 nnn 

371.9 - nnn  10 

Pedagogia speciale 
metodi didattici 

VERDE 
371.9043 
nnn 

371.9043 - nnn  1 

Simulazione nella 
didattica  

VERDE 
371.397 

371.9 - nnn  (1)? 

Spazi didattici VERDE 
371.621 

371.621  - nnn Classificare qui le 
opere che trattano 

1 



 

 

nnn dell’organizzazione 
degli spazi didattici 

Videogiochi 
(aspetto 
pedagogico-
didattico) 

VERDE 
794.8 nnn 

794.8 - nnn   

Narrativa V 800 nnn 800 - nnn Classificare qui la 
narrativa 
riguardante il polo 
Scienze 
dell'educazione 

1 

 

  



 

 

Centro di interesse: Tecnologie digitali (BLU) 
 

Classe Segnatur
a 
completa 

Segnatur
a 1 
(indice 
CDD) 

Segnatu
ra 2 
(tavole 
ausiliari
e CDD) 

Segnatura 3 
Se non indicato 
diversamente 
prime 3 lettere 
cognome autore 

Note d’uso Nr. Di 
docume
nti della 
sezione 

Informatica BLU 004 
nnn 

004 - nnn Classificare qui le opere 
generali e 
multidisciplinari 
sull’informatica e 
l’elaborazione dei dati  

2 

Internet BLU 
004.678 

004.678 - nnn Classificare qui le opere 
generali su Internet e il 
web dal punto di vista 
tecnologico 

4 

Storia 
dell’Informatica e 
delle tecnologie 

BLU 
004.09 
nnn 

004 09 nnn Classificare qui le opere 
che riguardano la storia 
dell’informatica 

1 

Sviluppo del 
software (coding) 

BLU 005.1 
nnn 

005.1 - Utilizzare il nome 
del Software 
tranne se il libro è 
pluridisplinare in 
quel caso prime 3 
lettere del 
cognome 
dell’autore 

Classificare qui le opere 
riguardanti lo 
progettazione e lo 
sviluppo dei software 

3 

Sviluppatori di 
software (biografie) 
- Informatica 
biografie 

BLU 
005.1092 
nnn 

005.1 092 nnn Classificare qui le opere 
che rappresentano delle 
biografie di personaggi 
riguardanti l’informatica 

5 

Specifici linguaggi di 
programmazione 

BLU 
005.133 
nnn 

005.133 - Utilizzare il nome 
del programma 
specifico (es. 
Scratch) 

Classificare qui le opere 
che riguardano gli 
specifici linguaggi di 
programmazione (es. 
Imparare a 
programmare con 
Scratch) 

22 

Sicurezza 
informatica 

BLU 005.8 
nnn 

005.8 -  Classificare qui le opere 
riguardanti la sicurezza 
informatica (cyber 
security), password,... 

1 

Intelligenza 
artificiale e 
computazione 
naturale 

BLU 006.3 
nnn 

006.3 - nnn Classificare qui le opere 
che riguardano 
l'intelligenza artificiale, 
l'intelligenza 
computazionale, le 
opere d'insieme su 
intelligenza artificiale e 
scienza cognitiva 

1 

Realtà virtuale e BLU 006.8 006.8 - nnn Classificare qui le opere 1 



 

 

aumentata nnn che riguardano la realtà 
aumentata e virtuale 
dal punto di vista 
informatico 

Diritto delle 
telecomunicazioni 

BLU 
343.099 
nnn 

343.099 -  VA NEL BLU? 1 

Media (mezzi di 
comunicazione) 

BLU 
302.23 
nnn 

302.23 - nnn Classificare qui le opere 
generali sui media 
(compreso l’aspetto 
sociologico dei media) 

6 

Media digitali BLU 
302.231  

302.231  nnn Classificare qui i social 
media (tranne i libri 
che riguardano l'uso 
consapevole); i 
contenuti 
autoprodotti; l'audio 
digitale, il video 
digitale; la sociologia 
di Internet, la 
sociologia del World 
Wide Web 

1 

Robotica BLU 629.8 
nnn 

629.8 - nnn Classificare qui gli 
automi non controllati 
da un computer 

6 

Crittografia BLU 652.8 
nnn 

652.8 - nnn  1 

Giochi elettronici 
(videogiochi) 

BLU 794.8 
nnn 

794.8 - nnn Classificare qui le opere 
che riguardano i 
videogiochi sotto 
l’aspetto tecnico 

1 

Storia dei videgiochi BLU 
794.809 
nnn 

794.8 09 nnn Classificare qui le opere 
che riguardano la storia 
dei videogiochi 

1 

Narrativa  BLU 800 
nnn 

800 - nnn Classificare qui la 
narrativa che riguarda il 
polo Tecnologie digitali 

1 (2 
robot 
selvatici
?) 

 

  



 

 

Centro di interesse: Making (GIALLO) 
 

Classe Segnatura 
completa 

Segnatura 
1 (indice 
CDD) 

Segnatura 
2 
(tavole 
ausiliarie 
CDD) 

Segnatura 3 
Se non indicato 
diversamente 
prime 3 lettere 
cognome 
autore 

Note d’uso Nr. Di 
documenti 
della 
sezione 

Elettricità  GIALLO 537 
nnn 

537 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti 
l’elettricità  

1 

Elettricità, fisica, 
esperimenti 

GIALLO 
537.078 nnn 

537 078 nnn Classificare qui le 
opere riguardante 
l'elettricità e la fisica 
sotto forma di 
manuali 

 

Making, Thinkering 
(Educazione alla 
tecnologia) 

GIALLO 
607.1 nnn 

607.1 - nnn Classificare qui le 
opere generali sul 
movimento Maker, 
sulla pedagogia del 
making, sul thinkering 
… 

16 

Elettronica GIALLO 
621.381 nnn 

621.381 -   Classificare qui le 
opere riguardanti 
l’elettronica in 
generale.  

5 

Elettronica micro-
controllori 

GIALLO 
621.381 nnn 

621.381 - Utilizzare le 
prime 4 lettere 
del 
componente 
(ex. 
Arduino=ARDU) 

Classificare qui le 
opere riguardanti i 
microcontrollori 

13 

Componenti e 
circuiti  

GIALLO 
621.3815 
nnn 

621.3815 - nnn Classificare qui le 
opere che riguardano 
i componenti e i 
circuiti relativi ai 
microcontrollori 

2 

Utensili GIALLO 
621.9 nnn 

621.9 - nnn Classificare qui le 
opere generali sugli 
utensili o che parlano 
di diversi utensili e 
che non si possono 
classificare più 
specificatamente 

 

Macchine utensili GIALLO 
621.092 nnn 

621.902   Classificare qui tutte 
le opere riguardanti le 
macchine utensili in 
senso lato (fresa CNC, 
…) 

 

Attrezzature per la 
pressatura, lo 

GIALLO 
621.98 nnn 

621.98 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti le 

 



 

 

stampaggio, la 
formatura, la 
manifattura con 
tecniche additive 

stampanti 3D 

Attrezzature per la 
manifattura con 
tecniche additive 

GIALLO 
621.988 nnn  

621.988 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti le 
stampanti 3D 

 

Robot e automi GIALLO 
629.8 nnn 

629.8 - nnn Classificare qui le 
opere che trattano di 
robot in ambito 
making (es. Lego 
Mindstorm) 

1 

Arte industriale e 
design 

GIALLO 
745.2 nnn 

745.2  nnn  8 

Arte industriale e 
design 

GIALLO 
745.2019 
nnn 

745.2 019 nnn Classificare qui i libri 
che trattano il tema 
dal punto di vista 
psicologico 

1 

Specifici materiali  GIALLO 
745.51-58 
nnn  

     

Materiali vari GIALLO 
745.5 

    7 

Legno  GIALLO 
745.51 nnn 

745.51 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti il 
legno 

2 

Carta GIALLO 
745.54 nnn 

745.54 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti la 
carta 

12 

Metalli GIALLO 
745.56 nnn 

745.56 - nnn Classificare qui le 
opere riguardanti i 
diversi tipi di metallo 

 

Gomma e materie 
plastiche 

GIALLO 
745.57 nnn 

745.56 - Nnn Classficare qui le 
opere riguardanti la 
gomme e le materie 
plastiche 

 

Narrativa legata al 
making 

G 800 nnn 800 - nnn Classificare qui le 
opere di narrativa 
legate al making 

 

 

  



 

 

Centro di interesse: Uso consapevole (ROSSO) 
 

Classe Segnatura 
completa 

Segnatura 
1 (indice 
CDD) 

Segnatura 
2 
(tavole 
ausiliarie 
CDD) 

Segnatura 3 
Se non 
indicato 
diversamente 
prime 3 lettere 
cognome 
autore 

Note d’uso Nr. Di 
documenti 
della 
sezione 

Biblioteconomia e 
scienza 
dell’informazione 

ROSSO 020 
nnn 

020 - nnn Questo indice 
comprende tutto quello 
che riguarda la scienza 
dell’informazione e le 
biblioteche 

 

World Wide Web ROSSO 
025.042 

025.042  nnn Documenti 
sull’alfabetizzazione del 
Web 

 

Motori di ricerca 
(sistemi di 
memorizzazione e 
recupero 
dell’informazione) 

ROSSO 
025.4 nnn 

025.4 - nnn Documenti concernenti 
l’uso dei motori di 
ricerca 

 

Information literacy ROSSO 
028.7 nnn 

028.7 - nnn Documenti 
sull’insegnamento dell’IL 
tramite libri e/o altri 
media 

 

Sociologia  
 

ROSSO 300 
nnn 

300  nnn Documenti riguardanti la 
sociologia rivolta all’uso 
consapevole 

1 

Media digitali R 302.231 302.231 - Nnn Classificare qui le opere 
che trattano dei media 
digitali legate all’uso 
consapevole, le fake 
news, i social media in 
generale, i contenuti 
autoprodotti, audio 
digitale, sociologia di 
internet e del WWW 

9 

Psicologia dello 
sviluppo legata ai 
media 

R 155 nnn 155 - Nnn Classificare qui le opere 
che trattano di psicologia 
legata all’uso 
consapevole. Per la 
psicologia generale usare 
XXXXXX 

4 

Narrativa legata 
all’uso consapevole 

R 800 nnn  800 - Nnn Classificare qui le opere 
di narrativa legate all’UC 

1 

 


