Biblioteca Digitale
guida alla navigazione
#HOMEPAGE
La Biblioteca Digitale offre non solo risorse in libera consultazione, ma permette all’utente anche di
scaricare gratuitamente il materiale digitale messo a disposizione.
Dalla home page si può scegliere se affidarsi ad una ricerca libera, che interroga le fonti digitalizzate dal
patrimonio della Fondazione restituendo un elenco comprensivo di monografie e periodici, o ad una
esplorazione guidata delle risorse attraverso accessi tematici che abilitano diversi percorsi di lettura.

Come cercare
Inserendo un lemma nel campo “Cerca” la query interroga i campi titolo, autore, scheda biografica dei
documenti presenti nella Biblioteca Digitale. È possibile raffinare la ricerca nei passaggi successivi.
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#PERCORSI TEMATICI
Dalla pagina principale della Biblioteca Digitale selezionando un’area tematica si accede ad una sezione
dedicata in cui l’utente può esplorare le risorse attraverso percorsi di lettura o scegliere di impostare una
ricerca libera che punta alle biblioteche digitali dei partner di progetto, se presenti. L’esito della ricerca
consiste in un elenco di fonti.

#PERCORSI DI LETTURA
I percorsi di lettura delimitano e circoscrivono il corpus degli oggetti digitali, consentendo di navigare tra
monografie, locandine, brani musicali e fotografie.
Una sintetica introduzione presenta l’ambito compreso nel percorso di lettura seguito da un elenco di
risorse disponibili ed esplorabili. Nella colonna a destra è possibile raffinare ulteriormente la ricerca o
filtrare i risultati per collana o autore. L’ordinamento delle pubblicazioni può essere visualizzato inoltre per
data o per titolo.
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#RISORSE
Selezionando la singola risorsa compare la scheda dell’oggetto digitale che riporta una descrizione sintetica
di Autore, Collana, Anno di pubblicazione e Tipo di materiale nonché un link esterno all’OPAC SBN per una
descrizione più estesa.
Nel caso quella fonte sia stata oggetto di ripubblicazione in formato e-book sarà presente un link diretto
alla risorsa digitale.
Dal campo «Allegati» è possibile consultare la digitalizzazione, visualizzarla e eventualmente salvarla sul
proprio dispositivo in formato PDF. Gli oggetti digitali di grandi dimensioni sono stati frazionati per
consentire un download più agevole.
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