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Trägerorganisationen / Organi responsabili: 

 

Programma di formazione CI 1 

Corso interaziendale 1: Catalogazione in biblioteca  1° anno – 1° semestre  

Campo di competenze operative: b Competenza operativa b1: Numero giorni: 5 giorni 

 

Lavoro pratico/lavori pratici azienda Unità didattiche scuola professionale 

• PB1 01 Catalogare supporti d’informazione, dati 

e documenti (primo semestre) 

• Catalogazione in biblioteca (primo semestre) 

 

Conoscenze pregresse necessarie 

Interazione e conoscenze dei vari strumenti come RDA, modelli di base FRBR/LRM, ISBD, MARC21 e 
controlli di autorità fino ai Discovery Tools. 

 

Giorno 1 (descrizione bibliografica di una monografia semplice) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D cataloga interamente monografie semplici secondo lo standard RDA avvalendosi del si-

stema di catalogazione bibliotecaria Alma. A tale scopo elabora la relativa descrizione bibliografica ser-

vendosi del modello in Alma. 

Obiettivi di valutazione 

b1.ci1a Essi registrano e completano i metadati secondo gli standard e le norme vigenti in un sistema di 
catalogazione bibliotecaria di uso corrente. (C3) 
b1.ci2 Essi analizzano l’evoluzione dei metodi, dei sistemi e degli standard di catalogazione. (C4) 
b1.ci3 Essi catalogano supporti d’informazione analogici e digitali conformemente agli standard dei centri 
ABD nelle regioni linguistiche. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D dispone di conoscenze di base in materia di RDA, FRBR, ISBD, MARC21 und Discovery. 

• Conosce le modalità di utilizzo dell’editore di metadati in Alma. 

• Conosce la struttura di una descrizione bibliografica semplice. 

• È in grado di trasporre nel formato MARC21 i singoli elementi conformemente a RDA. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di lavorare in modo meticoloso e metodico 

• Capacità di lavorare in modo autonomo 

• Capacità di pensare in modo sistemico 

• Capacità di riflessione 
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Strumenti ausiliari / fonti: 

RDA Toolkit, standard MARC, manuale ISBD 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Aspetti organizzativi 

• Ripetizione teoria RDA, FRBR, ISBD, MARC21, Discovery 

• Gestione Alma 

• Esercitazioni 

 

• Trascrivere e registrare 

• Live-Demo: LDR, 008, 020, 041, 100, 240, 245, 246, 250, 264, 300, 336, 337, 338 (per i libri), 490, 500, 

655, 700, 710 

• Campo 245: titolo principale, sottotitolo, titolo parallelo, titolo alternativo, menzione di responsabilità 

• Campo 246: varianti del titolo 

• Esercitazioni 

 

Indicazioni generali: 

• Applicazione autonoma della teoria, lavori di gruppo, quiz 
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Giorno 2 (descrizione bibliografica di una monografia semplice) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D cataloga interamente monografie semplici secondo lo standard RDA avvalendosi del si-

stema di catalogazione bibliotecaria Alma. A tale scopo elabora la relativa descrizione bibliografica ser-

vendosi del modello in Alma. 

Obiettivi di valutazione 

b1.ci1a Essi registrano e completano i metadati secondo gli standard e le norme vigenti in un sistema di 
catalogazione bibliotecaria di uso corrente. (C3) 
b1.ci3 Essi catalogano supporti d’informazione analogici e digitali conformemente agli standard dei centri 
ABD nelle regioni linguistiche. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D è in grado di trasporre nel formato MARC21 i singoli elementi conformemente a RDA. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di lavorare in modo meticoloso e metodico 

• Capacità di lavorare in modo autonomo 

• Capacità di pensare in modo sistemico 

• Capacità di riflessione 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

RDA Toolkit, standard MARC, manuale ISBD 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Campi 020 e 250 

• Campi 264 e 300 

• Campi 336, 337, 338, 500 

• Esercitazioni 

 

Indicazioni generali: 

• Applicazione autonoma della teoria, lavori di gruppo, quiz 
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Giorno 3 (relazioni e dati locali) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D cataloga interamente monografie semplici secondo lo standard RDA avvalendosi del si-

stema di catalogazione bibliotecaria Alma. Il gestore I+D crea relazioni con le persone responsabili e 

collega queste ultime al corrispondente controllo di autorità. Inoltre crea dati locali. 

Obiettivi di valutazione 

b1.ci1a Essi registrano e completano i metadati secondo gli standard e le norme vigenti in un sistema di 
catalogazione bibliotecaria di uso corrente. (C3) 
b1.ci3 Essi catalogano supporti d’informazione analogici e digitali conformemente agli standard dei centri 
ABD nelle regioni linguistiche. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D è in grado di trasporre nel formato MARC21 i singoli elementi conformemente a RDA. 

• Sa come viene formato un punto d’accesso controllato di persone ed è in grado di collegare la persona 

con il corrispondente controllo di autorità. 

• È in grado di collegare il set di dati bibliografici con i suoi dati locali. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di lavorare in modo meticoloso e metodico 

• Capacità di lavorare in modo autonomo 

• Capacità di pensare in modo sistemico 

• Capacità di riflessione 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

RDA Toolkit, standard MARC, manuale ISBD 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Campi 490 e 830 

• Campi 100 e 700 

• Punti d’accesso di persone 

• Esemplare e dati della collezione 

• Campo 240 e traduzioni 

• Esercitazioni 

Indicazioni generali: 

• Applicazione autonoma della teoria, lavori di gruppo, quiz 
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Giorno 4 (descrizione bibliografica di una monografia con contenuti speciali 

Situazioni: 

• Il gestore I+D cataloga interamente monografie con contenuti particolari (opere commemorative, pubbli-

cazioni universitarie ecc.) secondo lo standard RDA avvalendosi del sistema di catalogazione bibliote-

caria Alma. Inoltre analizza i metadati esistenti, li completa e/o li adegua. 

Obiettivi di valutazione 

b1.ci1a Essi registrano e completano i metadati secondo gli standard e le norme vigenti in un sistema di 
catalogazione bibliotecaria di uso corrente. (C3) 
b1.ci1c Essi controllano la completezza delle informazioni e compilano i relativi metadati. (C3)  
b1.ci3 Essi catalogano supporti d’informazione analogici e digitali conformemente agli standard dei centri 
ABD nelle regioni linguistiche. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D è in grado di trasporre nel formato MARC21 i singoli elementi di una monografia con con-

tenuti speciali conformemente a RDA. 

• È in grado di rielaborare dati esterni acquisiti in modo conforme alle regole. 

• Conosce i principi di gestione dei supporti d’informazione digitali. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di lavorare in modo meticoloso e metodico 

• Capacità di lavorare in modo autonomo 

• Capacità di pensare in modo sistemico 

• Capacità di riflessione 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

RDA Toolkit, standard MARC, manuale ISBD 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Monografie con contenuti particolari (opere commemorative, pubblicazioni universitarie ecc.) 

• Dati esterni  

• Supporti d’informazione digitali (solo teorie) 

• Domande e tempo per esercizi 

• Studio individuale per avanzati: monografie in più parti ecc. 

• Incarico di preparazione lavoro di gruppo 

 

Indicazioni generali: 

• Applicazione autonoma della teoria, lavori di gruppo, quiz 
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Giorno 5 (supporti d’informazione audiovisivi) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D cataloga interamente supporti d’informazione audiovisivi (DVD, audiolibri, radiodrammi 

ecc.) secondo lo standard RDA avvalendosi del sistema di catalogazione bibliotecaria Alma. 

Obiettivi di valutazione 

b1.ci1a Essi registrano e completano i metadati secondo gli standard e le norme vigenti in un sistema di 
catalogazione bibliotecaria di uso corrente. (C3) 
b1.ci3 Essi catalogano supporti d’informazione analogici e digitali conformemente agli standard dei centri 
ABD nelle regioni linguistiche. (C3) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D è in grado di trasporre nel formato MARC21 i singoli elementi dei supporti d’informazione 

audiovisivi conformemente a RDA. 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di lavorare in modo meticoloso e metodico 

• Capacità di lavorare in modo autonomo 

• Capacità di pensare in modo sistemico 

• Capacità di riflessione 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

RDA Toolkit, standard MARC, manuale ISBD 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Chiarire all’occorrenza questioni in sospeso 

• Controllo delle competenze (1,5 ore) 

• Lavori di gruppo per diversi tipi di supporti d’informazione (supporti audiovisivi – film preferito o simili) 

• Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo 

Indicazioni generali: 

• Applicazione autonoma della teoria, lavori di gruppo, quiz 

 

Correlazione con il piano di formazione 

Campo di competenze operative b: Gestione di dati e metadati 

Competenza operativa b1: Catalogare supporti d’informazione, dati e documenti 

I gestori dell’informazione e della documentazione catalogano supporti d’informazione fisici e digitali, dati 

e documenti sotto il profilo dei contenuti (inclusa soggettazione). Nel quadro della catalogazione formale 

riprendono o compilano metadati. Essi creano dei link da supporti d’informazione, dati e documenti a unità 

documentarie o collezioni affini. 

 


