


Biblioteca scolastica IISS Golgi 
Oggetto ricerca : 
Peste – Medioevo

Danza macabra – Rappresentazioni artistiche

Definizione e articolazione argomento
➔ Utilizzo fonti: enciclopedie generali, tematiche, vocabolari tecnici

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

➔ Fonti enciclopediche online
es. http://www.treccani.it/vocabolario/peste/

https://it.wikipedia.org/wiki/Peste

➔ 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

http://www.treccani.it/vocabolario/peste/


Fase ricerca in biblioteca (e non solo)

➲ Individuazione parole chiave e termini preferiti per delimitare la ricerca 
(rete sematica)

➲ Comprensione dinamiche di ricerca e finalità THESAURUS (catalogo)

➲ Verifica materiale cartaceo e multimediale disponibile in sede

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

➲  Controllo informazioni/segnalazioni documentarie e bibliografiche con-
tenute nei documenti (cd. Criptobibliografie)

➲ Selezioni parti e concetti rilevanti



Thesaurus

Relazioni semantiche :
● di visualizzare, per ogni termine, l'insieme di tutti i termini correlati;
● di "navigare" la struttura spostandosi dal primo termine al quale si accede a tutti gli altri termini legati;
●  di accedere al vocabolario da un termine non usato per l'indicizzazione, ma ritenuto utile per l'accesso;

Relazione di equivalenza: sinonimica, tra due o più termini che hanno lo stesso significato e soltanto uno è prefe-
rito.

   USE - rinvio da un termine non accettato ad uno accettato
   UF (use for) - riferimento da un termine accettato a uno non accettato

Relazioni gerarchiche: legano reciprocamente due termini, dando luogo a un rapporto di inclusione, che va dal 
termine più generale a quello più specifico.
● Due termini possono essere legati da una relazione gerarchica solo se appartengono alla stessa categoria.
    BT - broader term: riferimento al termine più generale
    NT - narrower term: riferimento a un termine più specifico
    TT - top term: termine apicale

Il modello di rete è di norma costituito dai seguenti elementi:
● termine di partenza;
● suoi termini sovraordinati, fino al top term (relazioni gerarchiche);
● suoi termini associati (relazioni associative);
● per ciascun termine associato, i suoi termini sovraordinati, fino al top term (relazioni gerarchiche).



Peste 

➲ Peste nera v. (UF) => Peste
● v. a. (RT)  Malattie batteriche (batteri, batteriologia)
● Malattie contagiose
● Untori

➲ Peste => casistiche e tipologie
➲ Medicina (singoli periodi: es. medioevo)
➲ Epidemie
➲ Antibiotici
➲ Morte 



Voce catalogo (saggistica e anche fiction)



Peste/morte e arte (società)

➲ Danza macabra  (Tema correlato: trionfo della morte)
● v.a. (RT) allegorie

● v. Singole opere (cicli identificati)
● v. Singoli siti (es. Camposanto di Pisa)
● v. Singoli autori (es. Bufalmacco)

➲ Morte – Iconografia

➲ Medioevo – Usi e costumi / Folklore /condi-
zioni di vita (violenza)

➲ Religione – Concetto “colpa” e “Peccato”



Opere tematiche complessive di riferimento



Opere di argomento specifico 



Anche i libri hanno sempre avuto dei links

Bibliografie Note, rimandi e citazioni
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