Esercizio: TROVARE LIBRI ED ARTICOLI (sapendo già cosa cercare)
ESEMPI DI CITAZIONE BIBLIOGRAFICA

Nelle bibliografie che trovi in fondo a un libro, un articolo o un saggio, l’autore deve dare un riferimento
puntuale e rintracciabile di tutto il materiale che ha consultato per scrivere la sua opera. Al di là delle nuove
risorse telematiche, le bibliografie sono la fonte tradizionale per trovare materiale interessante.
Generalmente vi troveremo indicati tre tipi di pubblicazione:
A - LIBRO (monografia)
M. ARCHER, La morfogenesi della società. Una teoria sociale realista, Franco Angeli, Milano, 1997.
B - CONTRIBUTO A MONOGRAFIA COLLETTIVA (saggio)
L. ALTHUSSER, Ideologia e apparati ideologici di Stato, in M.BARBAGLI (a cura di), Scuola, potere e
ideologia, Il Mulino, Bologna, 1972.
C - ARTICOLO DI RIVISTA
B. MULFORD, H. SILINS, Leadership for organisational learning and improving student outcomes. What do
we know?, in Cambridge Journal of Education, vol.33 (2), 2003, pp. 175-195.
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A quale dei tre tipi di testo (A, B, C) si riferisce ciascuno dei riferimenti bibliografici seguenti ?
Solo se è C (articolo): usando il catalogo SFX, lo trovi scaricabile in formato elettronico ?
Servendoti del catalogo del Servizio Bibliotecario Parmense, lo trovi in qualche biblioteca di Parma? Quale?
Osservazioni, dubbi, domande

Ricorda che:
… esistono diversi stili di citazione bibliografica. I dati (data di pubblicazione, editore, etc.) possono essere collocati in
posizioni diverse all’interno della citazione. Il dato della città di pubblicazione (inutile) può mancare. Nelle citazioni di
articoli di rivista manca sempre il dato dell’editore.
… nel caso di contributi e articoli (B e C), nei cataloghi va cercato il titolo del contenitore (libro o rivista) e non il
titolo del contributo o articolo.
… per il materiale che non trovi a Parma, c’è la possibilità di rivolgerti alla tua biblioteca per chiedere un prestito
interbibliotecario (ILL) o un document delivery (spedizione in fotocopia di articoli o contributi). Se vuoi puoi fare una
ricerca preventiva sul catalogo nazionale Opac SBN, ma sarà comunque il bibliotecario a dirti se è possibile o
impossibile avere ciò che cerchi.

E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.
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H. MINTZBERG (1996), Managing government, governing management, Harvard Business Review, 74, 3, pp. 75-83.
1
2
3
4

F. GARELLI, A. PALMONARI, L. SCIOLLA (2006), La socializzazione flessibile. Identità e trasmissione dei valori tra i
giovani, Il Mulino, Bologna.
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G. GIOVANNINI (1989), Formazione iniziale comune: sapere i problemi della scuola dell’obbligo, in R. MOSCATI (a
cura di), La sociologia dell'educazione in Italia : centralità e marginalità della scuola, Bologna, Zanichelli.
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S. BOWLES, H.GINTIS, Contradiction and reproduction in educational theory, in L. BARTON, R. MEIGHAN, S.
WALKERS (eds.), Schooling, ideology and the curriculum, Falmer Press, 1980.
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J. FLOUD, A.H. HALSEY, The sociology of education, in Current Sociology, vol. 7, n. 3, 1958, pp.165-235
1
2
3
4………………………

