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Biblioteca ?!?!?!

Cosa è una biblioteca?
➔ raccolta organizzata documenti raccolta organizzata documenti 

(su vari supporti, di diversi formati)

➔ canali e strumenti di accesso informazionecanali e strumenti di accesso informazione
(biblioteca digitale, virtual reference desk, elenco siti preferiti)

➔ banche dati e repository informativibanche dati e repository informativi

➔ Punto di accesso ad una rete di biblioteche e servizi di 
informazione più ampia 

(legame bisogno - 
● soddisfazione)

(legame bisogno - 
● soddisfazione)

multisupporto 

-

multifu
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-

multifu
nzioni



Cosa è la Rete bibliotecaria bresciana e cremonese - RBBC

250 biblioteche 
✗ comunali

✗ scolastiche
✗ speciali

✗ centri di documentazione

250 biblioteche 
✗ comunali

✗ scolastiche
✗ speciali

✗ centri di documentazione

Rapporti di 
partnership

Rapporti di 
partnership

Rete bibliotecaria 
provincia di Mantova

Rete bibliotecaria 
provincia di Mantova

Biblioteca statale di 
Cremona

Biblioteca statale di 
Cremona

Biblioteca civica 
centrale di Mantova 

“Baratta”

Biblioteca civica 
centrale di Mantova 

“Baratta”

4,5 milioni di documenti 
(di cui 150mila multimediali)

200 mila utenti attivi

2 milioni di prestiti annui
(di cui oltre 300mila prestiti interbibliotecari)

Bacino di utenza :1,5 milioni di utenti
[Dati anno 2014]
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La biblioteca tradizionale
- libri

- dvd e cd rom
- riviste e periodici

- cd audio (musica e audiolibri)
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Finalità e scopi

❶sostenere il percorso di apprendimento didattico e formativo

❷garantire l’accesso e l’uso alla documentazione fisica e alle risorse digitali comunque di-
sponibili;

❸costruire e/o sostenere le capacità di ricerca e di reperimento dell’informazione

❹favorire acquisizione di competenze critiche in merito alla ricerca, valutazione, selezione 
e riutlizzo dei contenuti cartacei o in rete (creazione di conoscenza)

❺  diffondere consapevolezza sulle caratteristiche, le peculiarità, le opportunità dei social 
network; favorire interesse alla creazione di contenuti digitali  da veicolare attraverso un 
corretto e performante uso degli stessi

❻ favorire la libera espressione e creatività degli studenti

❼  favorire il coinvolgimento degli utenti (insegnanti e studenti), sviluppando una dinamica 
sociale in biblioteca e in rete, nel gruppo di lavoro e verso l’esterno e in un ambito di condivi-
sione e compartecipazione

https://storify.com/retebscr/








Focalizzare l'argomento e l'ambito : 
individuare la mappa terminologica di riferimento

CRISI 
ECONOMICHE/FINANZIARIE

CRISI 
ECONOMICHE/FINANZIARIE

AGENTI

- Autorità di controllo (CONSOB)
- borse valori

- banche centrali 
– ministero economia

- imprese
- assicurazioni

- associazioni di categoria
- fondi comuni di investimento
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- assicurazioni

- associazioni di categoria
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AZIONI

- politica economica (leggi finanziarie)
- fiscalità

- modalità prestito e finanziamento
- regolamentazione attività prestito

- accordi internazionali

AZIONI

- politica economica (leggi finanziarie)
- fiscalità

- modalità prestito e finanziamento
- regolamentazione attività prestito

- accordi internazionali

DISCIPLINE

- economia politica
- macro e microeconomia

- economia aziendale
- statistica economica

- statistica economica / matematica 
Finanziaria

- psicologia e sociologia
- scienze politiche

- filosofia morale / letteratura

DISCIPLINE

- economia politica
- macro e microeconomia

- economia aziendale
- statistica economica

- statistica economica / matematica 
Finanziaria
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- scienze politiche
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ATTORI 

-  imprenditori
- investitori

- risparmiatori
- politici/economisti

ATTORI 

-  imprenditori
- investitori

- risparmiatori
- politici/economisti

SPAZIO E TEMPOSPAZIO E TEMPO

OGGETTI

- immobili
- materie prime

- terreni / energia
- strumenti finanziari

OGGETTI

- immobili
- materie prime

- terreni / energia
- strumenti finanziari



Focalizzare l'argomento e l'ambito : 
individuare la mappa terminologica di riferimento

CODEINA 
=> MORFINA

(oppiacei)

CODEINA 
=> MORFINA

(oppiacei)

AGENTI
- Ministero della Salute

- Istituto superiore Sanità
- Agenzia Italiana del Farmaco
- Farmaindustria/Federchimica 

– industrie farmaceutiche
- assicurazioni

- Servizi territoriali dipendenze 
(es. SERT: 

servizio per le tossicodipenze)
- pazienti e consumatori
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- politica sanitaria (leggi, protocolli)

- accordi internazionali
- modalità terapeutiche

- regolamentazione (prevenzione, legalizzazione,riduzione danno, 
repressione consumo)

- compagne informative
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DISCIPLINE
- storia dei farmaci

- farmacologia (tecnica: antiussivanti,analgesici)

- tossicologia (abuso, dipendenza, cura)

- psichiatria e psicoterapia 
- piante medicinali (fitoterapia)

- sociologia (stereotipi e comportamenti)
- controllo sanitario

- scienze giuridiche (legalità sostanze)
- filosofia morale 

- arte (es. musica) e letteratura
- storia (es. guerre oppio)

DISCIPLINE
- storia dei farmaci

- farmacologia (tecnica: antiussivanti,analgesici)

- tossicologia (abuso, dipendenza, cura)

- psichiatria e psicoterapia 
- piante medicinali (fitoterapia)

- sociologia (stereotipi e comportamenti)
- controllo sanitario

- scienze giuridiche (legalità sostanze)
- filosofia morale 

- arte (es. musica) e letteratura
- storia (es. guerre oppio)

ATTORI 
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- investitori
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SPAZIO E TEMPOSPAZIO E TEMPO

OGGETTI
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- centri e laboratori di ricerca 

- dipartimenti di chimica università
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Mettere ordine in un universo complesso: primo tentativo il 
THESAURUS 

(quali domande di ricerca in quale 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

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
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BT (broader term) – riferimento al termine più generale
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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

Modello di reteModello di rete

Termine di 
partenza

Termine di 
partenza

termini 
sovraordinati 

termini 
sovraordinati 

TOP TERMTOP TERM

Termini associati

Termini associati

TOP TERMTOP TERM



Tesauro italiano di bioetica 
 [Istituto superiore di Sanità]

http://www.iss.it/binary/sibi/cont/thesa.1151313180.pdf


L'insostenibile “pesantezza” del “sapere” 
(carta, odore di inchiostro e dischi  digitali, peccato per il vinile......) 

 On-line Public Access Catalogue  On-line Public Access Catalogue Materiale informativo su supporti fisici
- repertori, opere di reference 
(enciclopedi, bibliografie)
- saggi e manuali
- riviste
- tesi universitarie
- materiale divulgativo in video

Materiale informativo su supporti fisici
- repertori, opere di reference 
(enciclopedi, bibliografie)
- saggi e manuali
- riviste
- tesi universitarie
- materiale divulgativo in video

Dice il saggio: “un buon libro può già 
contenere una tesina”

Dice il saggio: “un buon libro può già 
contenere una tesina”

Dice il saggio 2: “un repertorio può già 
contenere un'idea di tesina”

Dice il saggio 2: “un repertorio può già 
contenere un'idea di tesina”

http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:564006
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:571392


L'insostenibile “pesantezza” del “sapere” 
(carta, odore di inchiostro e dischi  digitali, peccato per il vinile......) 

Dice il saggio 3: “anche i romanzi 
hanno un'anima”

Dice il saggio 3: “anche i romanzi 
hanno un'anima”

Le informazioni isolate non comprese in un documento 
sono una pura astrazione.

I documenti hanno una natura complessa: la significatività 
di qualsiasi affermazione è data dal testo che lo circonda e 

dal contesto in cui si trova inserito.

Le informazioni isolate non comprese in un documento 
sono una pura astrazione.

I documenti hanno una natura complessa: la significatività 
di qualsiasi affermazione è data dal testo che lo circonda e 

dal contesto in cui si trova inserito.

http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:890547
http://opac.provincia.brescia.it/opac/detail/view/test:catalog:907592


Mettere ordine in un universo complesso: secondo 
tentativo la classificazione decimale dewey

500 - Scienze pure
●     510 Matematica
●     520 Astronomia e scienze connesse
●     530 Fisica
●     540 Chimica e scienze connesse
●     550 Scienze della terra e di altri mondi
●     560 Paleontologia. Paleozoologia
●     570 Scienze della vita
●     580 Scienze botaniche
●     590 Scienze zoologiche

● 600 - Tecnologia (Scienze applicate)
●     610 Medicina e salute
●     620 Ingegneria e attività affini
●     630 Agricoltura e tecniche connesse
●     640 Gestione della casa e della famiglia
●     650 Direzione aziendale e servizi ausiliari
●     660 Tecnologie chimiche e affini
●     670 Manifatture
●     680 Manifattura di prodotti per usi specifici
●     690 Edilizia

000-099 Generalità

100-199 Filosofia e Psicologia

200-299 Religione

300-399 Scienze Sociali

400-499 Linguaggio

500-599 Scienze Naturali

600-699 Tecnologia e scienze applicate

700-799 Arti

800-899 Letteratura e Retorica

900-999 Geografia e Storia.

I gironi danteschi della cddI gironi danteschi della cdd

Sistema numerico-decimale in cui le cifre corrispondono ad 
uno dei dieci grandi rami in cui viene ripartita la conoscenza le cd. Classi

http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/ddc/?act=i&fid=1559&id=20070105082351900#testo-2
http://www.bibliotecalazzerini.prato.it/ddc/?act=i&fid=1559&id=20070105082351900#testo-2
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006.6 Grafica con l'elaboratore

Grafica - Programmi per microelaboratori Es. Adobe Illustrator CS6 : la grande guida / Matteo 
Discardi

604.2 Tecnologia (Scienze applicate). Disegno tecnico (22)

659.1 Pubblicità

153.6 Processi mentali consci e intelligenza. Comunicazione

352.748 Amministrazione di forme generali di assistenza. Attivita' relative alla pubblicita' (22)

686.2 Stampa e attivita' connesse. Stampa (22)

686.209 Stampa. Storia, geografia, persone Es. Il segno tipografico : il Museo della stampa Lodovico 
Pavoni / Eugenio Fontana (con indice digitale)

700.285 Arti. Elaborazione dei dati, applicazioni dell'elaboratore

741.2 Disegno e disegni. Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali (22)
Es. Corso di disegno : per principianti / Thomas Bohler & Alex Bernfels ; a cura di Norbert Landa

741.6 Disegno e disegni. Progettazione grafica, illustrazione, arte commerciale 
es. graphic design : principi di progettazione e applicazioni per la stampa, l'animazione e il web / David 
Dabner, Sheen Calvert, Anoki Casey es. Structural packaging : workbook / Josep M. Garrofé [Imballaggio 
pubblicitario – Design]

745.2 Arti decorative. Arte industriale e design

760.03 Grafica. Dizionari, enciclopedie, concordanze
Es. L'estate della grafica : manifesti e pubblicità della Riviera di Romagna : 1895-1945 / Ferruccio Farina

770 Fotografia

770.92 Fotografi

771 Tecniche, procedure, apparecchi, attrezzature, materiali

775 Fotografia digitale

778.59 Fotografia applicata alla produzione video (televisione)

778.6 Fotografia a colori

778.5 Fotografia cinematografica

779 Fotografie
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Fare ricerca in rete: elo-
gio della lentezza “mo-
derata”: in alternativa potete 
fare yoga e/o il Camino di Santiago



Modalità di ricerca avanzata 
Uso delimitatori (es. per tipo di risorsa, per lingua, 
per tipologia documento ecc.) 
N.B motori di ricerca per termini = ricerca meccanica

Uso operatori booleani o logici

N.b. Utilizzando le parentesi di possono utilizzare 
più operatori contemporaneamente
Es. la ricerca «popolazione AND Marocco OR (Maghreb NOT 
Tunisia))» recupera siti in cui compaiono i termini popolazione 
e Marocco oppure popolazione e Maghreb, escludendo quelli 
in cui compare la Tunisia.

and (entrambi i termini) – RESTRINGE RICERCA

not (esclude i termini) – RESTRINGE RICERCA

or (almeno uno dei termini) – ESTENDE  RICERCA

xor (un termine e l'altro separati contrario di and) 

near (operatore di prossimità indica la distanza alla 
quale si devono trovare i termini)

caratteri jolly: ? * (cd. mascheramento)  – ESTENDE  
RICERCA
utilizzo virgolette “....” «sequenza esatta di parole 
chiave»

Definizione sintassi ricerca Scelta “parole chiave” es. uso sinonimi “accordo tra 
imprese” o “alleanze tra imprese”

Utilizzo indici e strumenti già organizzati
Indici tematici, repertori specializzati, 
virtual reference desk

Tenere conto del page rank
Teoria del papillon

Criteri di “popolarità” e “autorevolezza”
Strumenti non neutri “pay for placement”  

Utilizzo siti istituzioni accreditate . gov, .edu, .museum

Modalità di ricerca avanzata 
Uso delimitatori (es. per tipo di risorsa, per lingua, 
per tipologia documento ecc.) 
N.B motori di ricerca per termini = ricerca meccanica

Uso operatori booleani o logici

N.b. Utilizzando le parentesi di possono utilizzare 
più operatori contemporaneamente
Es. la ricerca «popolazione AND Marocco OR (Maghreb NOT 
Tunisia))» recupera siti in cui compaiono i termini popolazione 
e Marocco oppure popolazione e Maghreb, escludendo quelli 
in cui compare la Tunisia.

and (entrambi i termini) – RESTRINGE RICERCA

not (esclude i termini) – RESTRINGE RICERCA

or (almeno uno dei termini) – ESTENDE  RICERCA

xor (un termine e l'altro separati contrario di and) 

near (operatore di prossimità indica la distanza alla 
quale si devono trovare i termini)

caratteri jolly: ? * (cd. mascheramento)  – ESTENDE  
RICERCA
utilizzo virgolette “....” «sequenza esatta di parole 
chiave»

Definizione sintassi ricerca Scelta “parole chiave” es. uso sinonimi “accordo tra 
imprese” o “alleanze tra imprese”

Utilizzo indici e strumenti già organizzati
Indici tematici, repertori specializzati, 
virtual reference desk

Tenere conto del page rank
Teoria del papillon

Criteri di “popolarità” e “autorevolezza”
Strumenti non neutri “pay for placement”  

Utilizzo siti istituzioni accreditate . gov, .edu, .museum

https://www.google.it/advanced_search?hl=it&fg=1
http://motoridiricerca.it/operatori.htm
http://www.segnaweb.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/Cap11/Cap11_04.htm
https://www.google.it/advanced_search?hl=it&fg=1
http://motoridiricerca.it/operatori.htm
http://www.segnaweb.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.laterza.it/bibliotecheinrete/Cap11/Cap11_04.htm


La biblioteca multimediale  
MEDIALIBRARY

http://rbbc.medialibrary.it/

https://www.facebook.com/medialibraryonlinebrescia

Una piattaforma di contenuti 
digitali

direttamente usufruibile da casa 

Una nuova tecnologia: il libroUna nuova tecnologia: il libro

diverse tipologie di 

oggetto digitale 

(audio, video, testi, banche dati, 

testi a stampa o manoscritti 

in formato immagine, e-book, 

archivi iconografici, 

audiolibri, libri digitalizzati, 

e-learning, live-casting in 

tempo reale ecc.);

diverse tipologie di 

oggetto digitale 

(audio, video, testi, banche dati, 

testi a stampa o manoscritti 

in formato immagine, e-book, 

archivi iconografici, 

audiolibri, libri digitalizzati, 

e-learning, live-casting in 

tempo reale ecc.);

http://rbbc.medialibrary.it/
https://www.facebook.com/medialibraryonlinebrescia
https://www.youtube.com/watch?v=xYKdvBupEPA
https://www.youtube.com/watch?v=xYKdvBupEPA


Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:

e il naufragar m'è dolce in questo mare.

  

Librerie on line: ibs, hoepli, amazon
Librerie on line: ibs, hoepli, amazon

Opac e metaopacOpac e metaopac

Enciclopedia on online: Treccani, wikipediaEnciclopedia on online: Treccani, wikipedia

Bookmarks e virtual reference deskBookmarks e virtual reference desk

Aggregatori di risorse MedialibraryAggregatori di risorse Medialibrary

Banche dati (es. ISTAT)Banche dati (es. ISTAT)

Dossier autoprodottiDossier autoprodotti

Agenzie stampaAgenzie stampa

Enti di ricerca e studioEnti di ricerca e studio

Biblioteche digitali openBiblioteche digitali open

Letteratura specializzata (archivi aperti)Letteratura specializzata (archivi aperti)

http://www.hoepli.it/
http://www.hoepli.it/
http://www.sbn.it/
http://www.sbn.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/grafica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/grafica/
http://www.segnaweb.it/
http://www.segnaweb.it/
http://rbbc.medialibrary.it/
http://rbbc.medialibrary.it/
http://www.istat.it/it/
http://www.istat.it/it/
https://storify.com/retebscr/25
https://storify.com/retebscr/25
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/
http://www.fondazionemicheletti.eu/italiano/home/
http://www.fondazionemicheletti.eu/italiano/home/
https://it.wikisource.org/
https://it.wikisource.org/
http://find.openarchives.it/
http://find.openarchives.it/


Servizi e risorse 

OPAC Catalogo collettivo online

Prestito
 lo

cale e in
terbibliotecario

Servizio di reference e information literacy (assistenza ricerca e tutoraggio tesine)

ASSISTENZA DOCUMENTALE
Archivio tesine (Vademecum)

Bibliografie sitografie tematiche
Dossier

Informazioni di servizio

Elenco siti consigliati

Accesso risorse remote specifiche

servizio di contenuti digitali 
(medialibrary)

Sito biblioteca, pagine social network

attività di promozione del servizio: 
visite guidate, presentazioni, information literacy

Virtual reference deskVirtual reference desk

http://opac.provincia.brescia.it/
http://opac.provincia.brescia.it/servizi
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/cataloghi-online/
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/link-delle-biblioteca/
http://www.giovaniadulti.it/
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/
http://www.segnaweb.it/
http://www.segnaweb.it/
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