Breve corso di catalogazione bibliografica informatizzata
Il corso è indirizzato principalmente al personale (docente e non docente)
incaricato della biblioteca scolastica.
La finalità è mettere rapidamente i partecipanti in condizione di procedere
alla immissione dei dati relativi al posseduto della biblioteca attraverso la cosiddetta
catalogazione derivata (acquisizione dei dati da fonte esterna).
La partecipazione è gratuita; è richiesta una conoscenza elementare del
funzionamento del computer (saper distinguere file, cartelle, programmi…) In
mancanza avvertire in fase di iscrizione in modo da poter programmare un incontro
preliminare.
I programmi suggeriti sono a) WINISIS (15.3), b) ISISMarc (1.542)
distribuiti gratuitamente dalla DBA per conto dell’UNESCO (indicazioni specifiche
saranno date nella prima lezione).
I contenuti del corso sono:
1. Individuazione e definizione sommaria delle parti del libro e delle
corrispondenti aree della descrizione bibliografica costitutiva del
catalogo;
2. Prima descrizione del programma WINISIS: i menu principali;
3. Ricerca nel OPAC SBN: catalogo collettivo delle biblioteche italiane e
“scarico” della scheda;
4. Conversione delle schede scaricate nel formato semplificato (TECA);
5. Importazione e completamento della descrizione catalografica;
6. Indicizzazione della base dati;
7. La ricerca sulla base dati, gli operatori di ricerca, le diverse forme di
ricerca;
8. Copie di riserva, esportazione della base dati, modalità dell’eventuale
partecipazione al catalogo collettivo cumulativo delle biblioteche
scolastiche della provincia di Foggia e al collettivo nazionale MAI
AZALAI;
9. Le comuni indicizzazioni (nozioni) : la CDD, la soggettazione;
10.L’inventario, il controllo inventariale. Il prestito.
Lo svolgimento del corso è previsto in tre lezioni.
 La prima comprenderà i contenuti in elenco da 1 a 5.
 La seconda comprenderà i contenuti in elenco da 6 a 10.
 La terza sarà a carattere seminariale di verifica e chiarimenti.
Le lezioni avranno luogo il venerdì dalle 15,00 alle 18,00 con inizio il 22
febbraio 2019.
La sede è presso l’ Istituto Tecnico Commerciale “B. Pascal”
Il docente: Dott. Antonio De Cosmo
L’adesione al corso potrà essere effettuata mediante l’invio di una e-mail al
seguente indirizzo: immacolata.valecce@istruzione.it entro e non oltre il 15
febbraio 2019.
Riferimenti: I.T.E. “Blaise Pascal” - Via Napoli km 0,700 - 71122 - Foggia Tel: 0881 711773 - Fax: 0881 749436

