Protocollo d’intesa LIUC-Regione Lombardia-USR Lombardia
LIUC Università Cattaneo - Biblioteca Mario Rostoni
Archibibliolab : Laboratorio esperienziale di ricerca documentale
Esperienza offerta
La proposta
La Biblioteca dell’Università LIUC è una biblioteca di management, economia, giurisprudenza,
ingegneria. E’ un ambiente documentale ibrido per formati, con una collezione di oltre 110.000
volumi, migliaia di ebook, banche dati e riviste scientifiche, che provvede all'acquisizione,
catalogazione e gestione del materiale documentario, supportando i propri utenti nella ricerca di
informazione e gli studenti nei processi di apprendimento alla ricerca e uso critico dell’
informazione (information literacy education).
Durante il laboratorio che si propone, i ragazzi esploreranno le principali funzioni di una biblioteca
universitaria (creazione di metadati bibliografici e semantici, creazione di bibliografie, offerta di
consulenze bibliografiche e di informazioni, prestiti, gestione di basi dati bibliografici, acquisti,
sviluppo di mappe terminologiche…), per concentrarsi sullo sviluppo di una competenza
essenziale, la competenza informativa (information literacy), che consente di saper ricercare e
impiegare criticamente le fonti informative per argomentare.
Attraverso un processo simulato e guidato di ricerca incentrato sul tema "Vivere e ri-cercare
l'archeologia industriale: il Cotonificio Cantoni e il tessile-cotoniero della Valle Olona", i ragazzi
svilupperanno da un lato la capacità di capire come svolgere al meglio un processo di ricerca
documentale e fare un buon uso di fonti informative scientifiche, dall’altro comprenderanno le
logiche economiche, le scelte tecnologiche e le conseguenze sociali che hanno caratterizzato la
rivoluzione
industriale
in
Italia
con
particolare
riferimento
alla
Lombardia.
L'Università LIUC, che sorge all'interno della struttura industriale del cotonificio Cantoni, una delle
prime industrie italiane dell’Ottocento, diverrà un esempio di studio vivo per comprendere le
tracce di archeologia industriale di un trascorso produttivo molto rilevante che ha caratterizzato il
nostro
territorio.
Numero studenti partecipanti: massimo 25
Obiettivi per gli studenti: acquisire capacità riguardo l’organizzazione e la gestione di collezioni
documentali; acquisire consapevolezza dei processi di ricerca documentale di tipo scientifico
attraverso simulazione guidata di un caso di ricerca documentale; comprendere il ruolo della
biblioteca a supporto delle attività di ricerca; imparare a scrivere rapporti di tipo argomentativo a
partire da fonti documentali accurate su un caso di ricerca specifico; imparare a lavorare in gruppo
e a relazionare al gruppo con varie modalità
Didattica: collaborativa, classi rovesciate. Riferimenti per la didattica del processo di ricerca
documentale: i docenti di questo laboratorio sono gli autori del volume Laura Ballestra, Piero
Cavaleri, Manuale per la didattica della ricerca documentale: ad uso di biblioteche, università e
scuole, Editrice bibliografica, 2014

Output: realizzazione di testi scritti di carattere argomentativo sul tema della ricerca guidata
(relazioni, rapporti), con apparti bibliografici; creazione di un sito web con i contenuti sviluppati e
con apparati iconografici e multimediali; creazione di record bibliografici con metadati semantici;
creazione di mappe terminologiche (thesauri)
Tecnologie: impiego della piattaforma Moodle; impiego del Content manager DRUPAL; impiego di
banche dati bibliografiche e fattuali; impiego del pacchetto Office
Lingue da impiegarsi: italiano, inglese
Periodo di svolgimento:
27 NOVEMBRE 2017 – 2 DICEMBRE 2017
Sede: Biblioteca Mario Rostoni, c.so Matteotti 22 21053 Castellanza VA.
La sede è raggiungibile con i mezzi pubblici tramite:
Stazione ferroviaria di Castellanza o di Legnano - LIUC Univerisità Cattaneo: autobus di città
5-10 minuti
Treni da Milano:
- Milano Garibaldi: Fermata Castellanza 29 minuti
- Milano Cadorna: Fermata Castellanza 30 minuti
- Milano Garibaldi: Fermata Legnano 25 minuti
Orari 9.00-17.00
Disponibili mensa della residenza universitaria e bar

Target di riferimento
Istituti superiori

Caratteristiche dei candidati
Saranno accolte le candidature di studenti di classe IV e V. Si richiede propensione al lavoro in
gruppo e collaborativo, dinamismo, conoscenza della lingua inglese (indicativamente almeno
livello B2), attitudine alla ricerca

Modalità presentazione candidature
Le candidature andranno presentate direttamente attraverso compilazione del form che si trova
alla pagina: http://www.biblio.liuc.it/pagineita.asp?codice=306
Invio candidatura entro il 20 novembre
Le candidature saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili

Contatti per informazioni (non saranno accolte candidature inviate per email)
Biblioteca Mario Rostoni
c.so Matteotti 22
21053 Castellanza VA
biblio@liuc.it
0331572282

