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PROGETTO 40741 
Strumenti e metodi per la ricerca base bibliografica e catalografica online

Sede di svolgimento del progetto

Struttura: BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA - EX 
DATA
Ambito: Polo bibliotecario 
Ubicazione: Sede esterna in Roma

Descrizione

Il concetto di accesso all'informazione e ai contenuti digitali pubblici deve comprendere quello di competenza informativa 
(information literacy) intesa come l'insieme di abilità, competenze, conoscenze e attitudini che portano a saper ricercare e 
selezionare le fonti informative più rilevanti per creare nuova conoscenza attraverso un uso critico delle informazioni. Le 
biblioteche facilitano l’accesso all’informazione e alla conoscenza e migliorano le comunità in cui operano offrendo supporto e 
empowerment. In questo quadro, sono luoghi deputati ma non esclusivi per attività e buone pratiche di Information Literacy. 
Esse, partendo dalle loro collezioni, dalle competenze specifiche dei bibliotecari e dalle esigenze espresse dalle comunità 
servite possono promuovere in modo efficace una cultura dell’Information Literacy e attività volte a promuovere 
consapevolezza degli equilibri dell’ecosistema informativo a cui tutti partecipiamo. (AIB) In questo quadro, si propone di 
introdurre agli studenti le competenze informative di base per la ricerca bibliografica e catalografica online, mediante l’uso 
degli strumenti informatici online che il Sistema Bibliotecario Sapienza mete a disposizione di studenti e studiosi.

Competenze specifiche

Il progetto ha l'obiettivo di fornire le competenze informative di base necessarie per accedere a documenti ed informazioni 
bibliografiche e catalografiche online, con lo scopo di imparare autonomamente a localizzare efficacemente le informazioni 
attraverso l'uso delle principali banche dati del Sistema Bibliotecario Sapienza disponibili in rete (online), utili a supportare le 
attività di studio e di ricerca. In particolare, le competenze attese riguardano la conoscenza, l'uso e l'organizzazione delle 
informazioni: 1. conoscere gli strumenti per la ricerca bibliografica e catalografica online (banche dati, cataloghi, motori di 
ricerca) del Sistema Bibliotecario Sapienza (SBS); 2. saper utilizzare gli strumenti di SBS per la ricerca bibliografica e 
catalografica 3. organizzare le informazioni raccolte (uso di Excel)

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati
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Il metodo utilizzato per la ricerca bibliografica sarà il seguente e gli studenti saranno chiamati ad apprendere attraverso il fare 
"learning by doing": - DEFINIRE l'oggetto della ricerca (scomporre l’argomento in sottoargomenti e selezionare le parole 
chiave) - IDENTIFICARE E SCEGLIERE i possibili sistemi di SBS da interrogare (cataloghi nazionali, cataloghi specializzati, 
archivi di periodici, articoli, banche dati). Scegliere tra ricerca libera o ricerca con condizioni - ORGANIZZARE mediante uso di 
excel le informazioni bibliografiche e catalografiche raccolte

Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di diagnosi
Capacità di gestione del tempo
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di problem solving
Capacità di relazioni
Capacità nella visione di insieme
Capacità nelle flessibilità
Spirito di iniziativa

Periodo del percorso

Mesi: Maggio, Giugno
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì
Orario: Antimeridiano
Ore di attività previste per studente: 16

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Nessuna preferenza

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte, Quinte

Responsabile del percorso

SVEVA BARBERA
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