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Information Literacy  

Standard e Linee guida [1] 

 ACRL (1989), Presidential Committee on Information Literacy: Final 
Report     

    
 ACRL (2000), Information Literacy Standards for Higher Education 

 
 ACRL (2003), Guidelines for Instruction Programs in Academic    

Libraries 
 

 IFLA-UNESCO (2006), Guidelines on Information Literacy for Lifelong 
Learning 

Dagli anni ‘90 si è affermato il concetto di Information 

Literacy e sono stati messi a punto standard e linee guida 

per promuovere lo sviluppo di competenze informative  

nella società della conoscenza. 

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential
http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency
http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesinstruction
http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesinstruction
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf


• Saper recuperare, valutare e usare le informazioni 

• Sviluppare competenze tecniche, critiche ed etiche 

Obiettivi formativi 

• In presenza: corsi, visite, affiancamento, lavoro di gruppo 

• A distanza: guide, tutorial, piattaforme di elearning 

Modalità formative 

• Specialistiche: biblioteconomiche, tecnologiche, linguistiche 

• Trasversali: relazionali, comunicative, formative 

Competenze dei bibliotecari 

Information Literacy  

Standard e Linee guida [2] 

Sintesi tratta da Linee Guida IFLA e ACRL 
 



Offerta formativa in presenza: 

Base 

Matricole 

Studenti 

Intermedia 

Studenti 

Laureandi 

Avanzata 

Laureandi 

Dottorandi 

Ricercatori 

In funzione dei destinatari si definiscono obiettivi, contenuti, 

metodologie, tempi, luoghi etc. (v. programmi).  

Reference, formazione «su domanda» dal 2003, organizzazione 

di seminari mensili dal 2010 (v. progetto di Ricerca-Azione). 

IL in università  

Il caso di Milano-Bicocca [1] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Calendario-attivita-formative
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Reference-consulenza-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Seminari-mensili_-iscrizioni
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/4702


 

Guide/tutorial 

specifici 

Strumenti di 

ricerca e 

strategie 

disciplinari 

 

Guide/tutorial 

generali 

Strumenti di 

ricerca e 

strategie 

trasversali 

Offerta formativa a distanza e piattaforma di Elearning 

in costruzione: 

 

 

IL in università  

Il caso di Milano-Bicocca [2] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://ateneo2.elearning.unimib.it/


Ore di formazione erogate e partecipanti coinvolti: 

 

 

 

Risorse coinvolte nei corsi: da 3 a 6 bibliotecari con competenze 

specialistiche e trasversali, per un FTE pari a 0,3 (media 2010-12). 

Coordinamento didattico e promozione a cura dell’Ufficio FSC. 

IL in università  

Il caso di Milano-Bicocca [3] 

+ 750 ore all’anno di reference 

+ 560 utenti all’anno per il reference  

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Storia-organizzazione-progetti/Organizzazione/Servizi-di-Area
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Reference-consulenza-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Reference-consulenza-bibliografica


Da un’indagine di Customer Satisfaction svolta nel 2012 e 

che ha coinvolto 5.231 utenti, è emerso che:  

• molti utenti della Biblioteca sono remoti (18%); 

• la collezione è tra gli aspetti considerati più importanti. 

Quest’ultimo risultato è emerso anche dall’Ateneo di Siena, in cui è stato 

somministrato un questionario analogo. 

IL in università  

Il caso di Milano-Bicocca [4] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Storia-organizzazione-progetti/Progetti/Customer-Satisfaction-in-biblioteca
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Il processo di ricerca  

Un approccio olistico 

Il modello da noi adottato sintetizza e rielabora:  

• modello BIG6 e modello di SCONUL (Seven Pillars) 

• studi e ricerche di Bruce e Kuhlthau 

• proposte di Jarson e Ballestra. 
 

Il processo di ricerca è diviso in 4 fasi: 

1 Alla scrivania Focalizzazione dell’argomento 

Individuazione delle strategie 

2 Al pc Uso degli strumenti di ricerca 

3 Al pc  

e in biblioteca 

Gestione della bibliografia 

Recupero dei documenti 

4 Alla scrivania  

e al pc 

Utilizzo dei documenti 

Riflessione su processo e prodotto 

http://www.biblio.unimib.it/upload/pag/1042/6/pr/processodiricerca.pdf
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Un esempio di ricerca  

Un argomento pedagogico [1] 

La mappa concettuale 
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Un esempio di ricerca  

Un argomento pedagogico [2] 

La mappa terminologica 
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Un esempio di ricerca  

Un argomento pedagogico [3] 

I tipi di documenti da cercare 
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Un esempio di ricerca  

Un argomento pedagogico [4] 

Gli strumenti da interrogare 
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Un esempio di ricerca  

Un argomento pedagogico [5] 

I criteri di ricerca 
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Torrossa e IL  

Ricerca [1] 

Fare una ricerca semplice in Torrossa Store 

http://store.torrossa.it/
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Torrossa e IL  

Ricerca [2] 

Filtrare i risultati per classificazione 
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Torrossa e IL  

Ricerca [3] 

Trovare documenti su un argomento molto specifico 
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Torrossa e IL  

Ricerca [4] 

Analizzare il contenuto e ampliare la ricerca 
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Torrossa e IL  

Ricerca [5] 

Salvare i risultati e usare le funzioni utente del Web 2.0 
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Torrossa e IL  

Ricerca [6] 

Fare una ricerca avanzata e visualizzare un documento 
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Torrossa e IL  

Ricerca [7] 

Esplorare la letturatura internazionale per disciplina  
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Torrossa e IL  

Ricerca [8] 

Scaricare un full text dalla piattaforma Torrossa-Unimib 

http://www.torrossa.it/
http://www.torrossa.it/
http://www.torrossa.it/


 

 

Strengths 
 

Molti ebooks/ejournals europei 

Tanti documenti di scienze sociali 

Classificazione di libri e riviste 

Funzioni utente del Web 2.0 

 

 

Weaknesses 
 

Ricerca avanzata migliorabile 

Alcune funzioni poco intuitive 

 

 

Opportunities 
 

Ampliamento dei contenuti     
grazie a editori e biblioteche 

Promozione dello strumento di 
ricerca attraverso attività di IL 

 

Threats 
 

Limitazione dei contenuti delle 
università per motivi di budget 

Scarso uso per la ricerca 

Poca promozione e formazione 

 

SWOT 

Torrossa e IL  

Analisi SWOT 
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Conclusioni 

 
Una biblioteca universitaria può… 

Potenziare la formazione degli utenti 
e l’elearning 

Arricchire la collezione digitale 
(ebooks, ejournals) 

Promuovere gli strumenti 
per la ricerca 



 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

 

 

Considerazioni? 

 

Domande? 
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