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CHI SIAMO



IL POLO DI SCIENZE UMANISTICHE GESTISCE 12 
BIBLIOTECHE E 1 MEDIATECA 



► 13 strutture con una media di apertura di 46 ore alla settimana 

► 1.017 postazioni di lettura, 76 postazioni informatiche

► 1.221.467 libri e riviste accademiche a disposizione (circa 36 chilometri di scaffali!)

► 40.165 cd e dvd 

► 58 database e risorse online specialistiche 

► circa 8.000 nuove acquisizioni l’anno

► 40.818 prestiti all’anno

► 1.861 prestiti interbibliotecari all’anno

► 3.915 document delivery (fornitura di fotocopie di parti di libri tra biblioteche) 
all’anno

LE BIBLIOTECHE UMANISTICHE DI UNITO IN CIFRE 



Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione ha una biblioteca con quattro 
sedi:

► La biblioteca di Filosofia, a Palazzo Nuovo in via Sant’Ottavio 20 a Torino
► La biblioteca di Scienze dell’Educazione in via Gaudenzio Ferrari, 9 a Torino
► La biblioteca della Fondazione “Luisa Guzzo” Foundation in via Po, 18 a Torino 

(attualmente non aperta al pubblico)
► La biblioteca universitaria di Savigliano (Cuneo), in piazza Turletti 9



LA BIBLIOTECA DI SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE

Info su orari e servizi su 

www. bibliosum.unito.it



CONSEGNA: FARE UNA RICERCA E PRODURRE UN 
DOSSIER CORREDATO DI BIBLIOGRAFIA

E’ un’attività che serve per superare questo esame, ma più in generale serve in 
qualità di futuri insegnanti, nel quadro dell’INNOVAZIONE DIDATTICA richiesta 
dalle INDICAZIONI NAZIONALI che a loro volta recepiscono quelle EUROPEE

Per questo la nostra presentazione sarà più ampia rispetto alla consegna, ma ci 
auguriamo che vi sia utile per la vostra professione futura.



STRATEGIE DI LISBONA 2000: obiettivi strategici al fine di sostenere l'occupazione, le riforme 
economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza, la lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale diviene, per la prima volta obiettivo comune dell’Unione Europea e dei 
singoli Stati membri.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2007: iniziative per l’avanzamento digitale e 
l’innovazione tecnologica  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2015: information literacy come abilità richiesta 
agli insegnanti, perché la sappiano trasmettere agli alunni

https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-digitale

Tra le competenze chiave di cittadinanza sono presenti:

- imparare a imparare = aggiornarsi in modo autonomo

- competenza digitale = saper usare con consapevolezza e spirito critico le tecnologie (non sono competenze solo 
tecnico operative, passaggio da insegnamento ad apprendimento)



Saper ricercare le informazioni in modo serio e 
documentato è la base per l’autoapprendimento

In questo quadro si inserisce la CONSEGNA: 
FARE UNA RICERCA E PRODURRE UN DOSSIER 
CORREDATO DI BIBLIOGRAFIA

MA….  COME SI FA UNA RICERCA E COS’E’ UNA 
BIBLIOGRAFIA?



IN REALTA’ IL DISCORSO E’ MOLTO PIU’ AMPIO, 
SE VOGLIAMO COMPRENDERLO DAVVERO..

Per questo motivo durante il seminario rifletteremo anche su

COME CERCARE INFORMAZIONI AFFIDABILI
 (che poi influenzano il nostro modo di pensare e di agire) 



PER IMPOSTARE IL LAVORO DI 
RICERCA…

Cosa non fare
1. Prendere per buone tutte le 

informazioni che si trovano in rete 
senza una valutazione critica

2. Affidarsi a Google senza aver 
elaborato una strategia di ricerca

3. Copiare/incollare senza citare le 
fonti

Cosa fare

1. Imparare ad impostare una 
strategia di ricerca

2. Imparare a valutare le informazioni 
che si trovano

3. Imparare a riutilizzare le 
informazioni in maniera corretta 
all’interno del proprio lavoro



LE CARATTERISTICHE 

DEL MONDO 
DELL’INFORMAZIONE 

OGGI
• Meno lettura nelle forme 

tradizionali e più lettura in rete

• Aumento esponenziale dei 
contenuti, anche generati dagli 
stessi utenti

• Diverse forme di pubblicazione in 
rete (Siti, Blog, Social…)

• Più informazione tramite i social

• Molteplicità di dispositivi

• Forte rischio di perdersi!

Nuovi 
temi

SOVRACCARICO 
INFORMATIVO

AUTORI?

QUALITÀ DELLA
INFORMAZIONE

NO 
MEDIAZIONE



UN FALSO MITO: L’INFORMAZIONE IN RETE 
E’ DISINTERMEDIATA

Solo apparentemente accediamo all’informazione in rete senza intermediazione:

- molte sono le piattaforme che ci propongono informazioni

- le informazioni sono gratuite perché le piattaforme guadagnano tramite la pubblicità

- i loro clienti sono i pubblicitari, il prodotto da vendere è la nostra attenzione

- è quindi necessario catturare continuamente l’attenzione con tantissimi trucchi, l’obiettivo 
non è approfondire, ma colpire

Fino a che punto fidarci di quello che leggiamo in rete?

La quantità di informazioni disponibili in rete ha aumentato davvero le nostre conoscenze?

Intervento di F. Bianchini al Convegno delle Stelline «La Biblioteca inForma», Milano 16 marzo 2018



NEW GENERATION?

Una serie di studi condotti dal 2006 a oggi indica che:

• si tende a non farsi domande sulla qualità dell’informazione che 
trovano, a favore di un uso veloce e superficiale;

• si cerca solo su Google (90%), fermandosi ai primi risultati (60%);
• si hanno competenze inadeguate in relazione alla complessità del 

mondo dell’informazione (analfabetismo funzionale)



W
  EB

CIRCUITO EDITORIALE TRADIZIONALE CIRCUITO EDITORIALE SUL WEB

AUTORI

EDITORI

DISTRIBUZIONEBIBLIOTECHE
LIBRERIE

LETTORI



VALUTARE LE INFORMAZIONI
• Nel circuito editoriale tradizionale il rapporto tra autori e lettori 

era filtrato da EDITORI, LIBRERIE e BIBLIOTECHE, che 
garantivano per il valore delle pubblicazioni. 

• Con il passaggio alla rete la verifica dell’autorevolezza delle 
fonti si è spostata al momento della FRUIZIONE: il controllo 
non è più a monte (autore, editore, comitato editoriale) ma a 
valle (lettore).

• La quantità di informazioni pubblicate nel web, inoltre, continua 
a crescere in modo esponenziale. A pubblicare sono individui, 
organizzazioni, aziende, governi e paesi. Nella maggior parte 
dei casi non vi è alcuna revisione formale automatica dei 
contenuti pubblicati.  

• Questo significa che non tutte le informazioni sono 
necessariamente di qualità, aggiornate, complete e affidabili, 
anzi esistono molte informazioni false.

• http://scuola.repubblica.it/blog/rep_digital/verificare-le-notizie/

Questo significa che è 
INDISPENSABILE 

acquisire 
SPECIFICHE COMPETENZE

 
utili a sapere 

DOVE E COME 

trovare 
INFORMAZIONI AFFIDABILI

/ 



IL FALSO IN 
INTERNET

La presenza di informazioni false in rete 
è diffusa perché è più semplice sia 
FALSIFICARE LA PRODUZIONE DELLE 
INFORMAZIONI, sia FAVORIRNE LA 
CIRCOLAZIONE E LA RICEZIONE.
I comportamenti fraudolenti vanno da 
ricerche basate su dati completamente 
inventati a pubblicazione di foto plagiate 
o false (fotomontaggi) a sostegno delle 
proprie argomentazioni, a dichiarazioni 
false a fini commerciali, ecc. «Se è difficile stabilire se una notizia 

internet sia vera, è più prudente supporre 
che sia falsa» 
(U. Eco, 2001)



MENO MALE CHE C’È 

Ma chiediamoci: 
❑ Approfondire un tema può significare fare una ricerca in Google? 
❑ Possiamo accontentarci di ciò che si trova tra i primi risultati di Google, 

senza una vera strategia di ricerca che contempli alternative?
❑ Sappiamo davvero come funziona Google?



GOOGLE 
PIACE 
PERCHE’
 E’…

SIAMO DI FRONTE AD UNA FACILITÀ, VELOCITÀ E GRATUITÀ 
SOLO APPARENTI!

Facile

Veloce

Gratuito

• MA solo se sappiamo dove e 
come cercare! 

• Non serve a niente se qualcuno 
non ci ha insegnato dove e 
come cercare le informazioni 
che ci servono.

• MA solo se si cercano 
informazioni fattuali!

• Farsi una bibliografia su un 
qualsiasi argomento usando 
solo Google è molto 
dispersivo.

• MA lo paghiamo con i nostri 
dati, la nostra immagine, i 
nostri percorsi di ricerca, la 
nostra impronta digitale!

• Non è un prezzo da poco



IL MERCATO 
DI GOOGLE

Google è un’azienda quotata in borsa 
e vive di pubblicità:
• Google AdWords è un servizio che 

consente di far apparire tra le prime 
posizione la pubblicità registrata con 
le parole chiave usate 
nell’interrogazione (cost per click)

• Google AdSense è un programma 
gratuito che consente a chi pubblica 
online di far apparire pubblicità 
mirata sul proprio sito web



LA PROFILAZIONE DEGLI UTENTI
Dal dicembre 2009, poi, Google propone a ciascun 
utente una pagina di risultati differente, in base alle 
caratteristiche dell’utente e del profilo automatico 
assegnato loro. 

La profilazione tiene conto di  una serie di fattori 
(paese e lingua di provenienza, ora della ricerca, tre 
ultime ricerche effettuate, caratteristiche della 
stringa di ricerca, ecc. 

Sulla base della profilazione, Il modello di ranking è 
costantemente aggiornato con effetti sulla ricerca 
futura di altri utenti con profilo simile.

Questo significa che:
Google non è uguale per tutti
aumenta il rischio di omologazione del pensiero critico.

Esistono motori di ricerca 
alternativi a Google, come 

DuckDuckGo o QWANT, motorI di 
ricerca che non tracciano le tue 

ricerche



LA «GOOGLE COPY PASTE 
SYNDROME»
E’ un’attività diffusa che consiste nell’inserire nel proprio lavoro 
brani copiati e incollati da Google, senza esaminare le fonti e senza 
effettuare approfondimenti né verifiche di qualità.
Ha effetti molto negativi in relazione a:
❑ La proliferazione del plagio e la violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale
❑ Il processo di apprendimento, che non risulta basato sul metodo 

scientifico
❑ Lo scadimento della qualità dei documenti prodotti
❑ Un impoverimento complessivo della produzione scientifica



PER FATICARE MENO, COPIO/INCOLLO SENZA 
LEGGERE 

❑ PRIMA DI INTERNET copiare qualcosa comportava sempre una forma di scrittura e di fatica. 
Per ricopiare correttamente un testo era necessario leggerlo anche più volte e prestare 
attenzione ai dettagli.

❑ OGGI non riusciamo neppure ad immaginare di non potere praticare il copia/taglia e incolla 
digitale, ma senza elaborazione, cioè senza lettura, concentrazione, esercizio mentale, non ci 
può essere  apprendimento.

Ma quella del leggere è una fatica inevitabile per l’apprendimento!



Copiare 
senza citare la fonte 

è un reato 
che si chiama 

PLAGIO



PER FARE UNA 
BUON DOSSIER 
DOBBIAMO 
IMPARARE A

- Sviluppare un buon quesito di ricerca
- Individuare i documenti di cui abbiamo 

bisogno per argomentare la nostra tesi e 
saperceli procurare

- Valutare la qualità dei documenti 
rinvenuti

- Fare sintesi e riutilizzare correttamente i 
contenuti di quei documenti all’interno 
del nostro lavoro

In altre parole, 
dobbiamo acquisire 
la metodologia della 
ricerca documentale



DEFINIZIONE DEL COMPITO (COSA?)
Innanzitutto devo:

1. individuare con precisione l’argomento 
di studio

2. capire se le mie conoscenze di base 
sono sufficienti per inquadrarlo e 
svilupparlo

3. individuare i concetti chiave
4. Elaborare il quesito di ricerca



PROVIAMO A 
LEGGERE 
QUALCHE 

DOCUMENTO DI 
SINTESI CHE CI 

AIUTI AD 
ARRICCHIRE LE 

NOSTRE 
CONOSCENZE. 

PARTICOLARMENT
E UTILI SONO LE 

VOCI DI 
ENCICLOPEDIA

Le opere enciclopediche sono utili perché 
trasmettono le conoscenze più significative in 

relazione ad un determinato tema. 
Le enciclopedie possono distinguersi in 

"generaliste" (o "universali"), contenenti voci 
di differenti e innumerevoli campi d'interesse 

(l'Enciclopedia Treccani e l'Enciclopedia 
Britannica sono tra gli esempi più noti), 
rivolte al pubblico più vasto, o possono 

essere specializzate in un unico campo di 
interesse (es. un’Enciclopedia Garzanti di 

Pedagogia)



Wikipedia è uno strumento 
prezioso di consultazione rapida, 
che si basa su un modello aperto 

in cui la correzione libera delle 
voci funge da sistema di 

certificazione della qualità del 
contenuto della voce. 

Non è possibile identificare gli 
autori e voci di grande qualità 
sono affiancate da voci non di 

qualità. 
Solo chi è già esperto 

dell’argomento può valutare la 
qualità di una voce!

Può essere consultata per farsi 
un’idea intorno ad un certo 

argomento, ma va approcciata 
con spirito critico.

E WIKIPEDIA?



ESEMPIO:
RICERCA SUI “GIOCHI  MOTORI” 

COSA NE SAPPIAMO GIA’?
BASTA PER IMPOSTARE IL NOSTRO LAVORO?



Definiamo meglio l’argomento

✔ A quale fascia di età sto facendo riferimento?

✔ A quale contesto educativo? 

✔ In quale Paese?

✔ Mi interessano gli aspetti storici?

✔ Mi interessano le teorie che sono state sviluppate? 

✔ Voglio mettere in evidenza quali sono le teorie attualmente accettate e perchè? 

✔ Sono presenti nei piani di offerta formativa? Dove? Da quando?



QUANDO HO CHIARITO L’ARGOMENTO 
DELLA RICERCA, DEVO IDENTIFICARE I 
CONCETTI CHIAVE
I concetti chiave della ricerca sono i termini significativi per definire quel 
contenuto: i soggetti coinvolti, il contesto geografico e cronologico, gli ambiti 
disciplinari interessati, ecc. 

Es.: giochi motori, giochi di movimento, pedagogia ludica, gioco e educazione 
sportiva, educazione motoria, giocomotricità, scuola dell’infanzia, scuola 
elementare, scuola media inferiore…

TRADUCENDOLI ANCHE IN INGLESE!



LO SCOPO E’ ARRIVARE A DEFINIRE UN 
QUESITO DI RICERCA E LA RELATIVA 
STRINGA DI RICERCA
Concetti chiave

Chi/cosa? Giochi motori

Dove? In Italia

Quando? Negli ultimi 40 anni

Che cosa voglio 
indagare/dimostrare? 

Voglio scoprire se e come i giochi motori sono stati 
introdotti nell’offerta formativa della scuola dell’infanzia 
in Italia negli ultimi 40 anni

STRINGA DI RICERCA:
 «giochi motori» OR «giochi di 

movimento» AND Italia 
Da raffinare poi con l’arco temporale



LA PRIMA BOZZA 
DEL MIO LAVORO

A questo punto mi sono costruito/a 
un’ipotesi di lavoro, che potrò andare ad 
arricchire di contenuti via via che 
individuo documenti contenenti le 
informazioni di mio interesse.
Questa sorta di «indice»  della mia 
ricerca potrà essere modificato, 
arricchito o risistemato, ma anche in 
fase di bozza è un aiuto fondamentale 
per garantirmi un approccio logico e 
guidato al tema.

Cosa si intende per giochi motori
Fasce di età a cui sono applicati
Teorie e contesto di riferimento

Presenza nei piani di offerta 
formativa in Italia negli ultimi 
40 anni: dati, esempi

Aspetti positivi e negativi emersi 
dalla ricerca



Provate a formulare 
quesiti di ricerca utili per il vostro dossier



DOVE TROVO LE INFORMAZIONI 
PER ARGOMENTARE LA MIA 

RICERCA?
Una volta che ho identificato il mio quesito di ricerca ed individuato la mia stringa di ricerca, 
devo identificare le possibili fonti, primarie e secondarie, che possono fornire risposte alle 
domande individuate, selezionare le migliori, individuare i luoghi e gli strumenti che possono 
essere di aiuto per reperire le fonti (cataloghi, banche dati specialistiche, siti web autorevoli). 

Il fatto che un documento sia gratuitamente disponibile in Internet 
non possono essere un criterio di scelta

Quel che conta è il valore intrinseco del documento! 
La maggior parte dell’informazione scientifica è a pagamento 

e gli Atenei sottoscrivono abbonamenti per l’accesso ai contenuti.



LE INFORMAZIONI CHE MI SERVONO 
POSSONO ESSERE IN DIVERSE 
TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

• FONTI PRIMARIE (cioé informazioni di prima mano)
• FONTI SECONDARIE (cioè informazioni rielaborate)
• STRUMENTI DI TERZO LIVELLO (bibliografie, cataloghi, banche dati, …)
• LETTERATURA GRIGIA: tipologie informative non distribuite attraverso i canali 

editoriali
• DOCUMENTAZIONE GOVERNATIVA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (anche detta 

documentazione istituzionale)
36



N.B. LE FONTI PRIMARIE VANNO SEMPRE CITATE ALLA FONTE 
E NON POSSONO ESSERE DESUNTE DA FONTI SECONDARIE!

LE FONTI
PRIMARIE SECONDARIE

Una fonte secondaria descrive, discute, 
interpreta, commenta, analizza, valuta, 
sintetizza ed elabora fonti primarie. 
Fonti secondarie possono essere articoli in 
giornali o riviste popolari, libri, recensioni o 
articoli che discutono la ricerca originale di 
qualcun altro.

Una fonte primaria fornisce la prova 
diretta o in prima persona di un evento. 

Le fonti primarie sono documenti storici e 
giuridici, testimonianze, risultati di 
esperimenti, dati statistici, pezzi di 
scrittura creativa, registrazioni audio e 
video, i discorsi, e oggetti d'arte, interviste, 
sondaggi.

 



TIPO DI INFORMAZIONE FONTE 
PRIMARI
A

FONTE 
SECONDAR
IA

DOVE LA TROVO?

Dato statistico sugli stranieri regolari residenti in Italia X Sito istituzionale (es. Istat, Censis, Organizzazione 
internazionale)

Legge Bossi-Fini X Sito istituzionale normativa italiana (www.normattiva.it)

Voce di enciclopedia
X Enciclopedie tradizionali e specialistiche, dizionari 

specialistici, Wikipedia

Romanzo «Nel mare ci sono i coccodrilli» di Fabio Geda X Catalogo di Biblioteca

Il video dell’intervista a Fabio Geda e Enaiatollah Akbari X Rete, youtube, biblioteche specialistiche

La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo X Sito istituzionale (es. ONU)

L’articolo «Sulla condizione dello straniero 
extracomunitario: in particolare sull'immigrato clandestino 
ovvero irregolare» uscito nella rivista «Politica del diritto» 
no. 4 (dicembre 2009), 639-672

X Catalogo di Biblioteca, strumenti specifici per la ricerca di 
articoli

Il libro «L'immigrazione straniera in Italia
Bonifazi» di Corrado Bologna (2009)

X Catalogo di Biblioteca

L’inchiesta giornalistica di Fabrizio Gatti sulle condizioni 
in cui viaggiano i clandestini uscita a puntate sul 
settimanale «L’espresso» e poi pubblicata nel volume 
«Bilal: Viaggiare, lavorare, morire da clandestini»

X Catalogo di Biblioteca

I rapporti annuali sulla migrazioni nel mondo dell’IOM – 
International Organization of Migrations

X Sito istituzionale
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TIPOLOGIE DI DOCUMENTI SECONDARI

•  

Voci di 
enciclopedia

utili per ottenere 
un'informazione 
di sintesi su un 

argomento

Manuali 

utili per ottenere 
un'informazione 

scolastica di 
base su uno 

specifico 
argomento

Saggi 

utili per ottenere 
un'informazione 
approfondita ma 
generale su un 

certo argomento

Articoli

utili per ottenere 
un'informazione 
approfondita su 
aspetti specifici 
dell’argomento





❑Tra le fonti che ho trovato, quali sono maggiormente autorevoli? 
❑Quali sono pertinenti?
❑Quali possono essermi davvero utili nel mio lavoro?
❑Come posso appuntarmi efficacemente le citazioni 

bibliografiche?

UNA VOLTA CHE HO TROVATO LE 
INFORMAZIONI CHE MI SERVONO, DEVO CAPIRE 
COME VALUTARNE LA QUALITA’ E COME 
USARLE NEL MIO LAVORO



LE INFORMAZIONI SONO PUBBLICATE PER VARI MOTIVI - COME PUBBLICITÀ, 

INTRATTENIMENTO, SERVIZIO PUBBLICO, CONDIVISIONE DI IDEE / OPINIONI, A FINI 

SCIENTIFICI E DI RICERCA. 

LA QUALITÀ DI UN’INFORMAZIONE DIPENDE DA:

Fattori oggettivi:
❑ la scientificità e il grado di approfondimento del 

documento 

❑ l'autorevolezza dell'autore, del tipo di 

pubblicazione e dell'editore

❑ la "freschezza" dell'informazione laddove è 

importante raccogliere documenti recenti in 

materia     

Fattori soggettivi:
• la pertinenza rispetto al focus della ricerca



• PERCHE’ E PER CHI 
l’informazione è stata 
pubblicata?

• È possibile identificare 
l’autore?

• Le fonti dell’autore sono 
citate e controllabili?

• La pubblicazione è stata 
sottoposta a un processo 
di revisione / modifica a 
cura di esperti del settore?

• È possibile verificare a 
quando è aggiornata 
l’informazione?

• L’informazione è 
pertinente rispetto al tuo 
argomento di ricerca?





A COSA STARE ATTENTI 
PER VALUTARE LE FONTI SUL WEB

❑ Autore: è indicato? Ci sono info su di lui? È esperto dell’argomento? È contattabile?

❑ Editore o ente finanziatore: è indicato chiaramente? C’è un «chi siamo»? Indirizzo (URL) 
e layout del sito sono coerenti?

❑ URL: verificare il server, il dominio (.edu, .net, .gov, .org, .com)

❑ Punto di vista/orientamento: è esplicito? Si cerca di orientare l’opinione del lettore? È 
un sito commerciale? 

❑ Aggiornamento: c’è una data? Si può stabilire?

❑ Accuratezza ed affidabilità: è possibile verificare le informazioni offerte? Vengono 
citate fonti? Vengono esplicitati dati e metodo? La pagina è citata da altre pagine?

❑ Copyright e proprietà intellettuale: ci sono informazioni disponibili?



DOPO CHE HO INDIVIDUATO I DOCUMENTI DI 
INTERESSE E AVERLI LETTI SEGUIRA’ LA FASE 
DELLA SINTESI

❑ Come posso organizzare le informazioni che ho raccolto nel mio lavoro?
❑ L’ipotesi di indice che avevo individuato regge alla lettura dei documenti o va corretta?
❑ Come posso riassumere brevemente la mia tesi in un abstract?
❑ Come faccio a gestire le citazioni bibliografiche?
❑ Come faccio a redigere indici, note e bibliografia?
❑ Ho fatto un buon lavoro?



TORNIAMO AGLI STRUMENTI



CHE DIFFERENZA C’E’?
Cataloghi di Biblioteca 

 ci servono per individuare libri  e riviste utili a inquadrare meglio l’argomento 
(es. Opac SBN per le monografie, ACNP per le riviste e TUTTO)

Bibliografie, banche dati bibliografiche, discovery tool  
 ci servono per individuare principalmente articoli utili a approfondire specifici 

aspetti dell’argomento (es. Tutto, Google Scholar, Google Books,  Education 
Source)

Siti web affidabili 
ci servono ad individuare altre informazioni, primarie e secondarie (es. Sito MIUR, 
Normattiva, Siti UNESCO e OECD,  ecc.)



Insieme di informazioni riguardanti il materiale 
posseduto da una biblioteca o da un insieme di 
biblioteche. Consentono di individuare e localizzare 
documenti.
Le informazioni sono strutturate in maniera unitaria 
e coerente seguendo standard internazionali 
condivisi da tutte le biblioteche del mondo. 
Anche detti OPAC (On Line Public Access 
Catalogue), possono essere liberamente consultati 
tramite il WEB.

CATALOGHI DI 
BIBLIOTECA



BIBLIOGRAFIE
Dal greco βιβλίον biblìon, "libro", e γράφω gràpho, "scrivere"

Sono elenchi ordinati di opere pubblicate in un determinato ambito scientifico 
o intorno ad un determinato argomento o autore.
Consentono di scoprire quali libri o articoli sono stati pubblicati su un 
determinato argomento e quali autori l'hanno trattato
Sono spesso online come banche dati bibliografiche, con eventuale accesso al 
testo integrale del documento collegato al record bibliografico.

Non consentono di localizzare i documenti, quindi una volta individuate le 
citazioni bibliografiche di interesse occorre consultare i CATALOGHI!



A cosa serve una bibliografia

La bibliografia è parte integrante di un lavoro scientifico e lo caratterizza come tale:

Un elaborato senza bibliografia 
non è un lavoro scientifico 

(né per le scienze esatte né per le scienze umane) 



A cosa serve una bibliografia

• Il ragionamento che vogliamo esprimere nel nostro elaborato acquisisce validità, 
attendibilità e oggettività dai dati raccolti e dalle opinioni espresse da altri : l’accordo o il 
disaccordo rispetto alle varie ipotesi rafforzano le nostre argomentazioni
(no autorefenzialità)

• È importante distinguere in modo chiaro il pensiero di chi scrive l’elaborato da quello 
dell’autore citato: quando si citano parti di opere altrui senza indicarne l’autore si incorre 
nel reato di plagio

• La fonte a cui attingiamo va quindi sempre citata, generalmente tramite una nota a piè di 
pagina. La bibliografia posta nella sezione finale del documento raccoglie tutti i documenti 
citati nel testo.



A cosa serve una bibliografia

❖ Segnala le fonti da cui il documento ha avuto origine 

❖ Indica l’accuratezza e la serietà con cui è stato preparato il documento

❖ Indica l’aggiornamento dei dati a cui fa riferimento l’autore

❖ Consente al lettore un’analisi approfondita di determinati argomenti

❖ Rispetta il diritto d’autore: usare scritti altrui senza citare gli autori è plagio



• E’ un elenco ordinato di citazioni di libri, articoli o altri documenti (cartacei o digitali) che in generale 
hanno una relazione tra loro. 

• La bibliografia di un documento, in particolare, è l’elenco delle fonti che sono state usate direttamente 
o indirettamente (anche solo per semplice consultazione, come opere di riferimento o per pura 
documentazione)

• Le citazioni presenti in una bibliografia contengono tutti gli elementi bibliografici necessari per 
identificare il documento

• La bibliografia indica l’esistenza di un documento senza indicarne la dislocazione e disponibilità 
(diversamente dai cataloghi delle biblioteche)

Definiamo cos’è una bibliografia



Gli elementi di una citazione bibliografica

Le citazioni bibliografiche servono a descrivere un documento di modo da poterlo identificare e ricercare.

Quindi devono contenere obbligatoriamente alcuni elementi descrittivi.



Gli elementi di una citazione bibliografica

Monografie Articoli o saggi contenuti in 

riviste

opere miscellanee 

atti di convegno
• Autore/i

•Titolo

•Editore

•Anno di pubblicazione

•Pagine

• Autore/i

•Titolo dell’articolo/contributo

•Titolo della rivista/opera

•Annata/volume/fascicolo

•Pagine 



Gli elementi di una citazione bibliografica

Articolo

Autore/i
Titolo del documento citato Anno di pubblicazione

Casa editrice

Titolo della rivista, numero dell’annata o 
fascicolo, pagine 

Monografia



Con quale stile presentare le citazioni

Non esiste un unico stile citazionale delle fonti, spesso le modalità di presentazione della  
citazione variano a seconda della disciplina scientifica.

Un buon metodo può essere quello di  seguire le indicazioni redazionali presenti in una rivista 
prestigiosa della disciplina di interesse.

E’ importante che, una volta scelto un criterio, venga mantenuto in tutto il testo.

Con quale stile presentare le citazioni



Con quale stile presentare le citazioni

Alcuni esempi di stile: 
APA (American Psychological Association)

De Goede, I.,H.A., Branje, S. J. T., & Meeus, W. H. J. (2009). Developmental changes in adolescents' 
perceptions of relationships with their parents. Journal of Youth and Adolescence, 38(1), 75-88. 
Retrieved from https://search.proquest.com/docview/204638783?accountid=14368



Con quale stile presentare le citazioni

Alcuni esempi di stile: 
Chicago (Author Date System)

De Goede, Irene,H.A., Susan J. T. Branje, and Wim H. J. Meeus. 2009. Developmental changes in 
adolescents' perceptions of relationships with their parents. Journal of Youth and Adolescence 38, (1) 
(01): 75-88, https://search.proquest.com/docview/204638783?accountid=14368 (accessed April 10, 
2018).



Con quale stile presentare le citazioni

Alcuni esempi di stile: 
MLA

De Goede, Irene,H.A., Susan J. T. Branje, and Wim H. J. Meeus. "Developmental Changes in 
Adolescents' Perceptions of Relationships with their Parents." Journal of Youth and Adolescence, vol. 
38, no. 1, 2009, pp. 75-88. ProQuest, 
https://search.proquest.com/docview/204638783?accountid=14368.



Una bibliografia può essere ordinata in diversi modi a seconda di cosa vogliamo mettere in evidenza, per 
esempio può essere:

ALFABETICA

Come si presenta una bibliografia 



CRONOLOGICA

Come si presenta una bibliografia

Questo tipo di ordinamento mette in 
evidenza gli sviluppi della ricerca
su un autore o una tematica 
specifica



Come si presenta una bibliografia

TEMATICA o 
RAGIONATA

Questo tipo di ordinamento 
mette in evidenza gli 
argomenti trattati e i loro 
nessi logici



LE CITAZIONI DA FONTI DIGITALI

• Anche gli articoli e i libri in formato digitale e non cartaceo devono inseriti nella bibliografia 
secondo le regole scelte per la sua compilazione

• Nella bibliografia vanno indicati anche i siti web che sono stati consultati



CITARE I SITI WEB

• Dei siti web consultati è bene indicare:

• il titolo della pagina

• l’indirizzo URL  

• la data dell’ultimo aggiornamento ( a meno che non si tratti di una URL stabile come 
quello degli articoli presenti in bd come Jstor o MLA)

• l’autore o il curatore del sito (se presente)

• la data dell’ultima consultazione



LE BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE

Le tradizionali bibliografie sono oggi evolute in BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE, che servono 
a reperire informazioni su un dato autore e/o argomento. La ricerca produce come risultato 
una serie di riferimenti bibliografici a documenti di vario tipo (monografie, periodici, tesi, 
letteratura grigia). I riferimenti sono quasi sempre accompagnati da abstract (riassunto) e in 
molti casi dal link al testo pieno (HTML o PDF) del documento. 

Esiste, poi, un altro tipo di banche dati, che sono le BANCHE DATI FATTUALI o PRIMARIE. 
Esse consentono l’accesso diretto al documento (es. le banche dati dell’Istat con le serie 
statistiche oppure le banche dati di leggi, ecc.).



Banche dati Unito

Possiamo usare le banche dati specializzate (-->sito Biblioteca di filosofia e 
scienze dell’educazione) che indicizzano i loro contenuti. In particolare 
Education Source

Education Source è una banca dati sottoscritta dalla Biblioteca di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione che contiene circa 1.800 periodici disponibili in full 
text, 2850 riviste indicizzate e con abstracts, più di 550 monografie e atti di 
conferenze, inerenti la tematica dell'educazione, della formazione e 
dell'istruzione.



TUTTO è un discovery tool, cioè un catalogo di 
nuova generazione, che consentono una ricerca 
estesa su tutte le collezioni dell'Ateneo:
- il tradizionale catalogo delle collezioni cartacee 
delle
Biblioteche
- database bibliografici e siti web selezionati (gratuiti 
e a pagamento)
-  l'archivio istituzionale ad accesso aperto.
 



Riepilogando, trovo informazioni di qualità su:

• I cataloghi (OPAC) on line: per es. SBN
• TUTTO: 
• Utilizzando le bd disponibili su www.bibliosum.unito.it 
(anche da casa configurando il tuo browser secondo le istruzioni 
disponibili su: 
https://www.sba.unito.it/it/strumenti/accedi-da-casa) o 
utilizzando il BIBLIOPASS



Ma possiamo avvalerci anche di

due strumenti che Google metter gratuitamente a disposizione:

 GOOGLE BOOKS 
GOOGLE SCHOLAR



GOOGLE SCHOLAR

• Servizio che consente la ricerca sui dati bibliografici di milioni di articoli e libri e, quando siano gratuiti o 
già pagati dall’istituzione di appartenenza, anche l’accesso al testo completo.

• Strumento di grandissima utilità per la ricerca, ma va comunque inquadrato. Non offre strumenti di 
indicizzazione, non è sempre chiaro quale sia la sua copertura, i testi sono restituiti in base a criteri di 
rilevanza opachi.

• Ci vengono restituiti documenti di diversa tipologia, con la possibilità di lavorare sulle citazioni attive e 
passive e in alcuni casi di accedere al full-text se disponibile

• Http://Scholar.google.it  
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GOOGLE BOOKS
❑ Servizio che consente la ricerca sui  dati bibliografici, su parti del testo o sull’intero testo di milioni di libri 

digitalizzati o acquisiti in formato digitale da Google.
❑ Una ricerca in Google Books funziona come una ricerca sul Web. Se esiste un libro i cui contenuti 

presentano una corrispondenza con il testo immesso, il relativo link sarà visualizzato nei risultati di ricerca.
❑ Il risultato delle ricerche sono delle liste di citazioni bibliografiche che consentono di accedere ai dati in 

possesso di Google. L’accesso al testo pieno è di norma possibile solo per i testi di cui è scaduto il 
copyright oppure liberamente disponibili in rete. Se il libro non è protetto da copyright, o l'editore ha 
concesso l'autorizzazione, se ne può visualizzare un'anteprima, e in alcuni casi l'intero libro. Se è di 
dominio pubblico, si può scaricarne una copia in formato PDF. 

❑ Per ciascun libro ci sono delle pagine riassuntive: recensioni sul libro, riferimenti web, mappe e altro ancora. 
La ricerca si integra con altre funzioni. I libri provengono dal Programma Partner e dal Progetto Biblioteche.

http://books.google.it  
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A CHI POSSO CHIEDERE AIUTO?

• Al/la docente: si può chiedere quali documenti autorevoli (libri, articoli, siti) esistono 
sull’argomento

• Alla biblioteca: il bibliotecario può supportarvi nella vostra ricerca, aiutandovi a strutturarla e 
suggerendovi su quali cataloghi e banche dati

• SE LA BIBLIOTECA NON HA IL DOCUMENTO CHE CERCATE, PUO’ CHIEDERLO PER VOI 
AD ALTRE BIBLIOTECHE. E’ UTILE PER RISPARMIARE SOLDI E PER REPERIRE 
DOCUMENTI CHE SUL MERCATO SAREBBE DIFFICILE TROVARE

• PER CONOSCERE MEGLIO LE BIBLIOTECHE UMANISTICHE DI UNITO:

    www.bibliosum.unito.it



Qualche esercitazione



Ricerca di una monografia

Fonte: Bibliografia finale di F. Casolo, Didattica delle attività motorie per l’età evolutiva, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 290.



Ricerca di un periodico

Fonte: Bibliografia finale di F. Casolo, Didattica delle attività motorie per l’età evolutiva, Milano, Vita e Pensiero, 2011, p. 296.



Bibliografia

• Luigi Balsamo, La bibliografia. Storia di una tradizione, Firenze, Sansoni, 1995. 

• Fabio Metitieri e Riccardo Ridi, Ricerche bibliografiche in Internet, Milano, Apogeo, 1998

• Rino Pensato, Manuale di bibliografia. Redazione e uso dei repertori bibliografici. Appendici e bibliografia in collaborazione con Franco Pasti, Milano, Editrice 
Bibliografica, 2007

• Laura Ballestra, Information literacy in biblioteca, Milano, Editrice Bibliografica, 2011

• Laura Ballestra, Piero Cavaleri, Manuale per la didattica della ricerca documentale, Milano, Editrice Bibliografica, 2015



Sitografia
(ultima consultazione 10 aprile 2018)

Bibliografia nazionale italiana http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=187

Big Data: la conoscenza ai tempi  dell’information overload / Giorgio Fontana, 2012  http://www.web-target.com/open-target/725-big-data-conoscenza

Blog di Laura Testoni http://refkit.wordpress.com 

Le citazioni bibliografiche: una guida introduttiva per interpretare e redigere correttamente le citazioni delle fonti bibliografiche / di Claudio Gnoli, 2000. In AibWeb.Contributi  http://www.aib.it/aib/contr/gnoli2.htm

Citazioni bibliografiche secondo il Chicago manual of style (e con appunti da Come si fa una tesi di laurea di Umberto Eco) / di Francesco Dell’Orso, 2007. In AibWeb.Contributi http://www.aib.it/aib/contr/dellorso1.htm 

Data, data everywhere: a special report in managing information. In The Economist, 25 febbraio 2010 http://www.economist.com

Eppler, Martin J. e Mengis, Jeanne The Concept of Information Overload: A Review of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Related Disciplines. In: The Information Society, Vol. 20, No. 5. (2004) http://cosmic.rrz.uni-hamburg.de/webcat/hwwa/edok04/f10931g/wp03-01.pdf 

Professional Competencies for Reference and User Services Librarians / written by the RUSA Task Force on Professional Competencies, chair, [...]; Approved by the RUSA Board of Directors, January 26, 2003 trad.it: Le competenze professionali dei bibliotecari addetti al reference e ai servizi al pubblico. Traduzione italiana a 
cura di Virginia Gentilini (febbraio 2008) http://www.aib.it/aib/cen/ifla/rusa0804a.htm

Scrivere tesi e tesine: breve guida pratica / a cura dei tutor della facoltà di Lettere e Filosofia Debora Bennati et al., Facoltà di Università degli Studi di Siena http://web.lett.unisi.it/os/facolta/files/file/Scrivere_tesi_e_tesine.pdf 

Valutare Internet. La valutazione di fonti di documentazione web / testo di Elena Boretti, a cura di Carlo Gnoli http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm

Voce “Bibliografia” su Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia

•



Grazie per l’attenzione!

daniela.angotti@unito.it
annalisa.ricuperati@unito.it


