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Come entrare?

https://www.nebis.ch/fr/accueil/

https://www.nebis.ch/fr/accueil/


Scegli la lingua:

scegli la lingua che 

preferisci



Entra nel catalogo

clicca per entrare



Arrivo a questa pagina e… 



Adatto la lingua

Prima fase: Seconda fase:

1. cliccare 
qui

2. aprire la lista 
scorrevole

3. seleziona la 
lingua



Entro nella ricerca avanzata «recherche
avancée»

1. cliccare qui2. apri e seleziona

«Articles et plus»



Ecco cosa appare



Ricerca avanzata - esempi

• Esempi di ricerca:
 Esempio 1 – Cerco degli articoli in tutte le lingue che parlino della 

relazione tra la famiglia e la scuola



Esempio 1: completo i campi che mi interessano
e lancio la ricerca

Seleziono la 
lingua 

desiderata



Trovo 1392 articoli



Posso restringere la ricerca alla biblioteca 
della rete NEBIS che dispone di una licenza

Seleziono
«Disponibilité» e «En 

ligne»



Revue évaluée par des paires

• è la valutazione tra pari, o peer review e designa la valutazione di un 
lavoro scientifico da parte di alcuni esperti di una data materia



Trovo l’articolo: seleziono «texte intégral disponible» 
e lo scarico.
Le modalità di accesso all’articolo cambiano da editore a editore.



Esempio 2: cerco il seguente articolo

• Rosita Deluigi, Lorella Giannandrea, & Patrizia Magnoler. (2013). Il 
gruppo “Scuola a casa”. I social network come strumenti per la 
costruzione di legami significativi. TD Tecnologie Didattiche, 21(2), 
106-109.



Procedo esattamente come per la ricerca
precedente, trovato l’articolo seleziono
«texte intégral disponible» 



Nelle videate seguenti seleziono «Full Text» e 
ottengo l’articolo



Esempio 3: cerco il seguente articolo

• Prino, L., & Scarzello, D. (2015). Il parenting stress nei primi anni di 
vita del bambino: Il ruolo dell'alessitimia e dell'autoefficacia emotiva 
genitoriale. PSICOLOGIA DELLA SALUTE, (3), 45-64.



Procedo esattamente come per la ricerca
precedente, trovato l’articolo seleziono
«texte intégral disponible» oppure «Liens vers la 
ressource en ligne»



Seleziono «Go» di «Full Text» Casalini
Torrossa Journals



Risalgo all’articolo o attraverso la ricerca
semplice o selezionando la periodicità



Informazioni utili

• Se non accedete al documento malgrado il collegamento a  
«Ressources en ligne» sia visibile, è perché la biblioteca non dispone
della licenza per quel titolo specifico. In questo caso rivolgetevi al 
bibliotecario. 



E se cerco un argomento?

• Il metodo di ricerca non cambia, lavoro però con le parole chiave, i 
sinonimi e le varie lingue proposte da Nebis Recherche.



Grazie per aver partecipato


