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In biblioteca si va per …

Consultare documenti

Prendere in prestito documenti

Ricercare informazioni sui documenti

Studiare

Leggere

Guardare un film

Ascoltare musica

Incontrarsi



La biblioteca ibrida

2 caratteristiche: 

-Coesistenza di documenti in formato cartaceo e digitale → OPAC

- Accesso a documenti non materialmente presenti in biblioteca →

portale delle risorse elettroniche Metalib



Le funzioni della biblioteca

Deposito di documenti

Intermediazione nel reperimento di 

informazioni relative a documenti e al loro 

contenuto



La biblioteca come deposito di documenti

Servizio Strumento A chi rivolgersi

Consultazione

OPAC Front office
Prestito

Prestito 
interbibliotecario 
e document 
supply







La biblioteca come luogo in cui si 
reperiscono informazioni relative ai 

documenti

Servizio Strumento A chi rivolgersi

Consulenza bibliografica La mediazione dei 
bibliotecari

Settore disciplinare di 
riferimento

Risorse elettroniche L’apprendimento all’uso 
delle risorse in prima 
persona

Settore risorse 
elettroniche

Gli strumenti bibliografici: repertori a stampa e 
banche dati



L’universo dei documenti



Il documento testuale



Il documento iconografico



Il documento sonoro



Il documento audiovisivo





Gli elementi identificativi del documento

Informazioni sui 
documenti 

Informazioni sul 
loro contenuto

caratteristiche editoriali ciò di cui trattano i documenti

Autor
e

Titolo
Pubblicazion

e
Descrittori Soggetti

Classificazion
i



Pedagogie del Novecento in Italia / Giuseppe Serafini 

Roma : Bulzoni, 2008 

207 p. ; 21 cm 

Bibl. Umanistica Arezzo

Il formato del record - 1



Link 
permanente 

http://sbs3.unisi.it:8991/F/?func=direct&doc_number=001333975&local_base=SBS01

Tipo di 
materiale 

Libro 

Aut.Princ. Serafini, Giuseppe 

Titolo Pedagogie del Novecento in Italia / Giuseppe Serafini 

Pubblicazione 
Roma : Bulzoni, 2008 

Descr. 207 p. ; 21 cm 

Lingua pubbl. ita

SoggettoGRIS Pedagogia - Teorie - Italia - 1900-1970 

Dewey 370.1 (21 ita) 

ISBN 978-88-7870-299-8 

Posseduto Bibl. Umanistica Arezzo
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Il formato del record - 3

Link 
permanente 

http://sbs3.unisi.it:8991/F/?func=direct&doc_number=001575816&local_base=SBS01

Tipo di materiale Libro elettronico 

Aut.Princ. Serafini, Giuseppe 

Titolo Pedagogie del Novecento in Italia [Risorsa elettronica] / Giuseppe Serafini 

Pubblicazione Roma : Bulzoni, 2008 

Descr. 207 p 

Tipo, estensione Documento elettronico online 

Lingua pubbl. ita

Nota Tit. dell’home page 

Nota Includes bibliographical references 

Dewey 370 (21 

945 (21 

195 (21 

141 (21 

Ris.elettr. Full-text disponibile dalla rete di Ateneo

ISBN 978-88-7870-299-8 



Serafini, Giuseppe
Pedagogie del Novecento in Italia 

Roma : Bulzoni, 2008.

ID: 2504822
Permalink: http://digital.casalini.it/9788878702998
ISBN: 9788878702998

•Descrizione 207 p. 

•Note Includes bibliographical references.

•Argomenti Educazione
•Storia dell'Italia e territori limitrofi
•Filosofia moderna. Italia
•Idealismo
•History of Education

•Soggetti Education -- Italy -- Philosophy -- History -- 20th century
•Education -- Italy -- History -- 20th century
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Risorse elettroniche

L’insieme dei libri, 
dei periodici e delle 

banche dati 
consultabili in 

formato digitale



La ricerca nelle risorse elettroniche
Gli operatori booleani

Reperisce solo i documenti in cui i due termini 
sono presenti  contemporaneamente

Reperisce  tutti i documenti in cui  e presente 
uno qualsiasi dei due termini 

Reperisce  tutti i documenti in cui  è presente il 
primo, ma non il secondo dei due termini  

genitori 
AND 
figli

giovani 
OR
figli

figli 
NOT

giovani



I diversi contenuti dei documenti

Tipologia Scopo

Opere di 
consultazione 

inquadramento generale della 
problematica

Libri trattazione di ampio respiro

Periodici approfondire aspetti specifici e 
verificare l’aggiornamento degli studi



Gli strumenti digitali per il reperimento di 
informazioni

Tipologia Informazioni

Opac
Citazione bibliografica di documenti posseduti 
all’interno di una biblioteca o di un sistema 
bibliotecario

Banche dati bibliografiche Citazione bibliografica a volte integrata da 
abstract di documenti riguardanti una o più
aree tematiche

Banche dati a testo pieno
Citazione bibliografica (a volte integrata da 
abstract) e testo completo di documenti 
(articoli o libri ) riguardanti una o più aree 
tematiche

Motori di ricerca Programma di information retrieval  che 
reperisce in rete documenti e pagine web a 
partire da una stringa di ricerca inserita 
dall’utente.



Opere DI e opere SU

 

Autore

Zygmunt Bauman

Soggetto




