


Biblioteca scolastica IISS Golgi 
Oggetto ricerca :  Roma antica

Definizione e articolazione argomento

➔ Utilizzo fonti: enciclopedie generali, tematiche, voca-
bolari tecnici

es. Nova : l'enciclopedia UTET
es. Dizionario enciclopedico italiano. 
(Istituto della enciclopedia italiana)

➔ Fonti enciclopediche online
Vocabolario Treccani

Wikipedia 

➔ OBIETTIVO
● definire correttamente argomento: caratteristiche, evoluzione storica 

ecc.

● valutare ambiti concettuali e argomentativi di riferimento

● evidenziare termini e parole chiave di ricerca affini e pertinenti (indi-
viduazione della/e domanda/e di ricerca)

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/roma-antica/


Fase ricerca in biblioteca (e non solo)

➲ Motivazioni della ricerca

➲ Domande di base
Perché è successo y? = y è accaduto a  causa di x?

Come si svolge il fenomeno y? = y segue una legge di tipo x?
Quando è avvenuto y?

Chi ha compiuto y?

➲ Documenti di sintesi => concetti rilevanti (sottoargomenti)
➲ Traduzione in parole chiave e termini preferiti  (rete sematica) 

es  THESAURUS (catalogo) = MAPPA TERMINOLOGICA 

➲ Recupero e verifica documenti e multimediale disponibile in sede
N.B. Analisi apparato paratestuale: indici, introduzioni, prefazioni, risvolti copertina

Selezioni parti e concetti rilevanti



Fase ricerca in biblioteca (e non solo)

➲ Selezione materiale disponibile a catalogo per 
● segnalazione bibliografica e/o 
● richiesta in prestito interbibliotecario

 
➲ Controllo informazioni/segnalazioni bibliografiche (cd. criptobibliografie)

➲ Estensione ricerca in rete
Valutazione attendibilità e pertinenza sito

http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm


Thesaurus
(quali domande di ricerca e con che terminologia?)

Relazioni semantiche
- visualizzare per ogni termine l'insieme dei termini correlati

- “navigare” nella struttura terminologica spostandosi dal primo termine a tutti 
quelli legati

Relazioni equivalenza

accedere al vocabolario da un termine non usato per l'indicizzazione ma ritenuto 
utile per l'accesso. Relazioni sinonimiche 

USE – rinvio da un termine non accettato ad uno accettato
es. Processo fotografico vedi (USE) Fotografia
UF (use for)  - riferimento da un termine accettato ad uno non accettato
es. Fotografia rinvio da (UF) Processo fotografico

Relazioni gerarchiche

Legame di inclusione tra due termini che va dal termine più generale a quello 
più specifico.

BT (broader term) – riferimento al termine più generale
NT (narrower term) - riferimento al termine più specifico
es. Fotografia Più specifico (NT) Macrofotografia – Fotografia artistica, a colori... 
RT (related term)  - termini associati 
es. Fotografia Termini associati (RT: vedi anche) Ritratti fotografici – Macchine fotografiche, ... 
TT (top term) – termine apicale



Voce catalogo (saggistica e anche fiction)

http://opac.provincia.brescia.it/opac/search/?id-subj[value]=408788&id-subj[displayed]=Architettura%20romana&id-subj[type]=subj&sort=onloan


Antica Roma 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

TERMINI GENERALI Civiltà latina
Roma antica
Monarchia (753 a.C.-509 a.C.) => Repubblica => Impero romano
Invasioni barbariche

AZIONI Diritto romano 
Mitologia classica - Religione e filosofia romana – Cristianesimo origini
Politica (economica, militare, sociale, religiosa ecc.) 
Cultura romana 
Letteratura 
Arte romana – Architettura romana – Scultura, pittura, arte orafa
Economia (divisione del lavoro ecc.)

AGENTI Senato
Patrizi, plebe 
Roma antica. Exercitum 
Sacerdoti dei vari culti
Singoli autori e correnti letterarie, filosofi 

OGGETTI Roma antica: usanze / vita sociale / abbigliamento / abitudini alimentari 
/ igiene
Tecniche agricole e produttive
Edifici Roma antica - Colosseo <anfiteatro romano>

ATTORI (persone e 
organizzazioni)

Caesar, Gaius Iulius <102/100 a.C.-44 a.C.>

TEMPO E SPAZIO



Opere tematiche complessive di riferimento



Opere di argomento specifico 



Anche i libri hanno sempre avuto dei links

Bibliografie Note, rimandi e citazioni



Anche i libri hanno sempre avuto dei links

Indice dei nomi Indice dei luoghi e dei fatti



Navigare in internet

➲ Virtual reference desk

➲ Aggregatori di contenuti

➲ Centri di ricerca e di studio, dipartimenti uni-
versitari (archeologia, storia antica, antropo-

logia ecc.)

➲ Enciclopedie 
aperte 

strutturate

http://www.segnaweb.it/
http://rbbc.medialibrary.it/home/home.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Antica_Roma
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/roma-antica_(storia)/
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