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9 spunti da discutere9 spunti da discutere



  

Che cos'è realmente Che cos'è realmente 
una Biblioteca una Biblioteca 
Digitale?Digitale?



  

Proviamo Proviamo 
prima di tutto prima di tutto 
a capire cosa NON èa capire cosa NON è



  

Non è un supermarketNon è un supermarket



  

Non è un atelierNon è un atelier



  

Non è una piazzaNon è una piazza



  

In realtà è tutte e tre le In realtà è tutte e tre le 
cose insieme, ma a cose insieme, ma a 
condizione che sia...condizione che sia...



  Trasparente...Trasparente...



  

Mario Rotta

Insegnare e apprendere in un mondo digitale:
l'educazione tra continuità e ubiquità 

Integrata...Integrata...



  

Liquida...Liquida... 



  

In sintesi, anche tenendo conto delle istanze In sintesi, anche tenendo conto delle istanze 
del cosiddetto Web 2.0, possiamo affermare del cosiddetto Web 2.0, possiamo affermare 
che una Biblioteca Digitale è:che una Biblioteca Digitale è:
●  Un insieme di contenuti digitali tratti da contenuti analogici.Un insieme di contenuti digitali tratti da contenuti analogici.
●  Un insieme di contenuti digitali originari e/o necessari.Un insieme di contenuti digitali originari e/o necessari.
●  Un insieme di meta informazioni (metadata).Un insieme di meta informazioni (metadata).
●  La struttura che rende accessibili i contenuti digitali.La struttura che rende accessibili i contenuti digitali.
●  L’interfaccia attraverso cui i contenuti digitali sono resi accessibili.L’interfaccia attraverso cui i contenuti digitali sono resi accessibili.
●  L’insieme dei servizi che integrano l’accesso ai contenuti.L’insieme dei servizi che integrano l’accesso ai contenuti.
●  L’insieme delle interazioni tra chi utilizza i contenuti.L’insieme delle interazioni tra chi utilizza i contenuti.
●  L'insieme delle metainformazioni determinate dagli utenti.L'insieme delle metainformazioni determinate dagli utenti.



  

In questo scenario In questo scenario 
fluido e complesso ci fluido e complesso ci 
sono almeno 3 sono almeno 3 
dimensioni prioritarie dimensioni prioritarie 
da valorizzareda valorizzare



  

La distinzione semantica La distinzione semantica 
e funzionale tra la e funzionale tra la 
Biblioteca Digitale e gli Biblioteca Digitale e gli 
insiemi materiali con insiemi materiali con 
cui essa è correlata  cui essa è correlata  



  

La relazione dinamica La relazione dinamica 
tra la Biblioteca Digitale tra la Biblioteca Digitale 
in quanto tale e le in quanto tale e le 
Biblioteche Digitali Biblioteche Digitali 
Personali degli utentiPersonali degli utenti



  

La necessità e La necessità e 
l'importanza della l'importanza della 
condivisione e della condivisione e della 
socializzazione dei socializzazione dei 
contenuti digitalicontenuti digitali



  

Come orientarsi?Come orientarsi? 



  

Mario Rotta: Mario Rotta: 
mrxibis@yahoo.itmrxibis@yahoo.it
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