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La Biblioteca

Collaboratori
Ornella Monti - responsabile
Fabiano Fiero - bibliotecario
Adelina Fazlijaj - apprendista d’ufficio CFP

La Biblioteca del Dipartimento formazione e
apprendimento della SUPSI nasce nel 2009
dalla fusione di tre biblioteche: la biblioteca
della Scuola Magistrale, nata nel 1873 a Pollegio
e poi trasferita all’ex convento di San Francesco a Locarno, il Centro didattico cantonale e
l’Istituto di abilitazione.
Oggi, la Biblioteca mette a disposizione di
studenti, collaboratori e utenti esterni una ricca
collezione di risorse documentarie.
I collaboratori della biblioteca sono inoltre
competenti in materia di formazione alla ricerca documentaria con alta qualità scientifica per
soddisfare i nuovi percorsi formativi.

Evelyn Bickel - apprendista d’ufficio CFP
Stefania Petralia - apprendista GID, gestrice
dell’informazione e della documentazione AFC
Mattia Crupi - stagista
Contatti
Piazza San Francesco 16
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 23/24
F +41 (0)58 666 68 19
biblioteca.dfa@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa
www.facebook.com/biblioteca.dfa
twitter.com/BibliotecaDfa
www.instagram.com/biblioteca_dfa/
Orari di apertura
lun-ven: 8.00 - 17.30
Chiusura
Ultima settimana di dicembre,
prima settimana di gennaio,
da metà luglio a metà agosto.
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Mappa

Missione e qualità

L’aula che non c’è

Classificazione CDU
0.
1.
2.
3.
5.
7.
6.
8.
9.

Generalità
Filosofia e psicologia
Religione
Scienze sociali, educazione
Scienze esatte, matematica
Arti
Scienze applicate, tecnica
Linguistica
Geografia, biografie, storia

Prestito

Classificazione
topografica
Co 1 ... Co 3

Periodici e
Fondi Speciali

Giochi
L’aula che non c’è
Infanzia (prime letture)

La Biblioteca aspira a diventare un luogo di aggregazione della comunità
pedagogica e didattica del mondo scolastico ticinese offrendo un servizio
adeguato alla sua utenza, con risorse e servizi che vadano incontro alle
loro aspettative. Si prefigge inoltre di formare personale specializzato.
Ha infatti ottenuto il Certificato di idoneità a formare apprendisti gestori
all’informazione e alla documentazione e assistenti d’ufficio. Segue pure
stagisti bibliotecari.
La Biblioteca si propone di:
• selezionare, acquistare, rendere accessibili e conservare i documenti
su differenti supporti e provenienti da diverse fonti d’informazione;
• fornire un accesso alle risorse d’informazione esterne, soprattutto in rete;
• assicurare e facilitare la messa a disposizione dei documenti e l’accesso alle fonti per mezzo di strumenti adeguati;
• accogliere, informare e assistere gli utenti nella loro ricerca d’informazione;
• assicurare la formazione degli utenti alla ricerca documentaria e
all’impiego di nuove tecnologie;
• favorire la diffusione dell’informazione attraverso attività di promozione e cooperazione con altre biblioteche che perseguono lo stesso
obiettivo;
• partecipare attivamente allo sviluppo delle competenze individuali.

Restauro

Per 1 ... Per 18

Lavori di Diploma
PDA, PDB, LR, LD, DPP

PC consultazione
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Fotocopiatrice
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Fondo
documentario
e laboratorio
RDCD

Fondi speciali
• Giochi didattici (ca. 300).
• Tesi (ca. 3’000): dal 1942 al 2010 in formato cartaceo, dal 2011 in formato digitale.
• Riviste scolastiche ticinesi (ca. 300 vol.
rilegati): tutti i numeri delle maggiori riviste scolastiche ticinesi da fine ‘800 a oggi.
• Video (ca. 300 VHS): raccolta di lezioni
tenute da formatori e studenti della Magistrale negli anni ’80.
• Letteratura per l’infanzia (ca. 5’ooo).
• Ticinensia (ca. 5’000).
• ESG, Edizioni Svizzere per la Gioventù (ca. 320)

La Biblioteca mette a disposizione una collezione di oltre 50’000 volumi, 75 riviste cartacee
in abbonamento e tre quotidiani ticinesi. Le
nuove accessioni sono orientate ad accrescere
i fondi dedicati alle scienze dell’educazione, la
psicologia, la pedagogia, la didattica disciplinare, i libri per l’infanzia, i giochi didattici e i mezzi
d’insegnamento su differenti supporti. I documenti prestati annualmente sono oltre 12’000 e
gli utenti attivi 900.

Fondi antichi
Fondo Gianini (ca. 2’300 volumi)
Dedicato ai testi in uso nelle scuole dell’obbligo
ticinesi tra la seconda metà dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento. Il Fondo comprende anche una raccolta di leggi e regolamenti
scolastici, vecchi quaderni, nonché alcuni dei
libri esposti dal Cantone Ticino all’Esposizione
nazionale di Zurigo del 1883. Il nucleo principale
del Fondo è costituito da libri appartenuti alla
biblioteca della Magistrale in seguito, grazie a
donazioni, si sono aggiunti altri documenti. Il
progetto Sinergie finanziato dal Fondo nazionale ha studiato per tre anni questi documenti.
Diversi testi del Fondo sono stati utilizzati per
realizzare dei lavori di diploma e un progetto di
digitalizzazione è in corso con e-rara
(http://www.e-rara.ch/supsi).

Il Laboratorio di Ricerca storico-educativa, Documentazione, Conservazione dei documenti
e digitalizzazione è stato costituito nel 2018. La
struttura cura la ricerca sulla storia del sistema
educativo ticinese e svizzero, la documentazione storico-educativa e in particolare il Fondo
Gianini, la sua conservazione e la digitalizzazione dei materiali in collaborazione con altre
istituzioni Svizzere o estere attive nella ricerca
storico-educativa. Per questo motivo ci siamo
dotati di uno scanner professionale.

Fondo Antico Magistrale (ca. 500 vol.)
Ricostituito nel 2016, contiene parte della collezione di letteratura italiana della biblioteca della
Magistrale. Tra i documenti si possono trovare
libri stampati tra il Cinquecento e il Settecento e alcuni libri appartenuti alla biblioteca del
Convento dei frati Cappuccini di San Rocco di
Locarno (1602-1852).
La Biblioteca si adopera affinché questi fondi
vengano conservati nelle migliori condizioni
possibili, per questo motivo abbiamo organizzato un piccolo laboratorio di restauro per la
riparazione dei libri danneggiati.
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Servizi

I principali servizi erogati dalla Biblioteca per fornire agli studenti, ai
formatori, ai ricercatori e agli utenti esterni gli strumenti, l’informazione
e i documenti necessari nel campo dell’insegnamento, della formazione e
della ricerca comprendono: servizi di base, servizi supplementari e servizi
di consulenza.
Servizi di base
• Messa a disposizione del patrimonio
librario;
• prestito locale;
• prestito interbibliotecario;
• accesso ai cataloghi e alle banche dati on-line;
• consultazione, lettura e studio in sede;
• consultazione di opere a scaffale aperto;
• consultazione di riviste e giornali;
• consultazione di fondi particolari;
• proposte di acquisto;
• postazioni per la consultazione del catalogo;
• accesso a Internet e fotocopiatrice;
• informazione sulle nuove accessioni.

Servizi supplementari
• visite guidate;
• valorizzazione delle raccolte;
• restauro conservativo;
• bibliografie tematiche;
• collaborazioni con altre biblioteche;
• proposte di lettura sulle pagine Facebook,
Twitter e Instagram della Biblioteca;
• gestione e promozione dell’Aula che non c’è.
Servizio di consulenza personalizzata
• Gli studenti del Dipartimento che hanno
bisogno di aiuto nella ricerca documentaria possono richiedere l’assistenza del
Personal Librarian, inviando un’email all’indirizzo biblioteca.dfa@supsi.ch, indicando
la data, l’ora e l’argomento di ricerca.
• Spazi personalizzati per momenti di
studio, lettura, aggregazione o lavoro
individuale.

La Biblioteca non custodisce borse, computer,
cellulari o altri oggetti. Inoltre, non si assume
nessuna responsabilità in caso di smarrimento
o furto di oggetti non sorvegliati.
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Materiale per la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare
Proposta non esaustiva

Riviste
Bambini,
edizioni Junior con possibilità di ricerca
per parola chiave
http://www.edizionijunior.it/

Libri

Giochi didattici

albi illustrati
diversi tipi di libro: (tattili, sonori, flip, …)
guide didattiche
fiabe
favole
poesie
conte
filastrocche
audiolibri
ebooks
lavori di diploma

memory
puzzle
giochi sonori
magneti
giochi per potenziare il lessico: “Ti regalo”…
giochi per potenziare la memoria
logica

Animazione e lettura

Cataloghi per materiale didattico

Rivista DADA,
edizioni Artebambini

Kamishibai (valigia in legno per raccontare)

Schubi, (in francese e tedesco, a Sciaffusa)

http://www.artebambini.it/edizioni/?q=node/45

Kimochis (pupazzi delle emozioni con marsupio)

http://www.schubi.ch/?locale=fr

Didattica operativa 3/6 anni,
edizioni del Borgo
http://www.edizionidelborgo.it/riviste.asp

Scuola materna per l’educazione dell’infanzia,
edizioni La Scuola
http://www.lascuola.it/index.php?i_tree_id=27

ombre cinesi
burattini a dito
burattini
carte in tavola
carte illustrate
grembiule racconta storie
scheletro
emozioni facciali
fattoria
Sorgenfressen Puppen

K2 Verlag, (in tedesco, Sciaffusa)
http://www.k2-verlag.ch/

Betzold Verlag, (Kindergarten und Krippe)

Scuola dell’infanzia,
Giunti scuola

http://www.betzold.ch/?adword=google/betzold.ch/

Dal giorno 20 di ogni mese è possibile sfogliare

Betzold_Brand-Betzold

in anteprima ogni nuovo numero della rivista nella

Sola didact, (in francese, Martigny)
www.soladidact.ch

(pupazzi mangia preoccupazioni con cerniera)

Pastorini Spielzeug, (in tedesco, a Zurigo)

dadi racconta storie
dadi e cubi con e senza iscrizioni,
numeri o disegni
immagini di testi letterari in formato poster
immagini o foto
palloni gonfiabili con immagini

http://www.angolino.ch/

https://pastorini.ch/de/

l’Angolino, (Locarno)
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versione integrale su www.scuoladellinfanzia.it
http://www.giuntiabbonamenti.it/index.php?scuolainfanzia

La vita scolastica:
la rivista dell’istruzione primaria,
Giunti scuola
www.lavitascolastica.it
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L’Aula che non c’è

L’Aula che non c’è è un ambiente spazioso e colorato ad uso
flessibile, utilizzabile per variegate situazioni didattiche, il cui obiettivo
finale è il favorire momenti di studio, di lettura, d’apprendimento
o di sperimentazione didattica. Il nuovo spazio è parte integrante della
Biblioteca, per questo motivo l’accesso all’aula per la consultazione
e il prestito dei libri dev’essere garantito. Vogliate perciò tenerne conto
nell’organizzazione delle vostre attività.

✓
•
•
•
•
•
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X

•

La postazione PC è destinata agli utenti
dell’Aula per la loro attività;
I bambini devono sempre essere accompagnati e sono sotto la responsabilità
della persona che li ha condotti in questo
spazio;
Si può prenotare lo spazio
direttamente in Biblioteca o per telefono
058 6666823/24
L’Aula segue gli orari di apertura della
Biblioteca, l’apertura e la chiusura sono
gestite dal suo personale.
Si può entrare e sostare ovunque con le
scarpe, anche sui tappetini blu. Lo spazio
viene pulito quotidianamente.

•
•
•
•
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Non si può correre, né saltare sulla gradinata, sui divani, sulle sedie;
Le attività e i giochi di movimento devono
svolgersi solamente sui tappeti blu;
Non si può mangiare;
L’Aula che non c’è non è un parco giochi,
si invita pertanto al rispetto della tranquillità;
Non si può correre nella saletta adiacente
all’Aula che non c’è.

Classificazione

La Biblioteca utilizza il sistema di Classificazione Decimale Universale (CDU).
Qui un riassunto delle principali classi:
(03) Enciclopedie e opere di referenza -> es. 159.9(03) Dizionario di psicologia
(07) Libri di testo -> 159.9(07) Manuale scolastico di psicologia
:37 Insegnamento, didattica -> 159.9:37 Libro di didattica dell’insegnamento della psicologia
Classe

Descrizione

1
159.9
2
3
303
321
323
5
51
510
511
512
514
518
519
52
53
54
55
551.4
551.5
57
574
58
582
59
594
595
596
597
598
599
599.7

FILOSOFIA, PSICOLOGIA
Psicologia
RELIGIONE
SCIENZE SOCIALI
Metodi (di ricerca) nelle scienze sociali
Civica
Interculturalità
SCIENZE NATURALI
MATEMATICA
Logica, insiemi
Numeri, aritmetica
Algebra
Geometria
Giochi matematici
Probabilità e statistica
Astronomia		
Fisica
Chimica
Scienze della terra, geologia
Acqua, mare, fiumi
Meteo e clima
Scienze naturali
Ecologia, ambiente
Piante, fiori
Funghi
Animali
Invertebrati, molluschi
Insetti, ragni, artropodi
Anfibi e rettili. Dinosauri
Pesci
Uccelli
Mammiferi
Animali domestici

6
613.8
63
633
636
641
681.3
7
7.04
74
745
75
78
792
793
794
796
796:15
796:37
8
80
802
803
804
805
805-1
805-2
805-3
805-4
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TECNICA, INDUSTRIA, SCIENZE
APPLICATE
Educazione sessuale
Agricoltura
Coltivazione delle piante e orticoltura
Allevamento
Alimentazione
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC)
ARTE, GIOCHI, SPORT
Educazione visiva
Disegno
Lavori manuali & artistici, design tipo
Munari etc.
Pittura (pittori)
Musica
Teatro
Danza
Giochi
Giochi all’aperto
Psicomotricità
Educazione fisica
LINGUE E LETTERATURA
Linguistica in generale
Inglese
Tedesco
Francese
Italiano
Punteggiatura, ortografia (calligrafia)
Parti del discorso: aggettivi, verbi,
articoli, pronomi...
Lessico, etimologia
Fonetica, sillabe

805-5
805-6
805-8
807
82
82-1
82-2
82-3
82-7
82.01
82.03
82.07
82.08
91
93

Inoltre
CH
CH 91
CH 93
TI
TI ‘...-5’

Analisi logica
Metrica
Giochi
Latino
Letteratura
Poesia
Teatro, drammi e commedie
Narrativa, romanzi (teoria)
Umorismo, satira
Estetica, filosofia della letteratura,
scuole e movimenti
Lettura e comprensione del testo
Apprendimento della scrittura
Scrittura creativa e redazione
GEOGRAFIA
STORIA

Svizzera
Geografia svizzera
Storia svizzera
Ticino
Archeologia e storia fino alla fine
dell’Impero romano
TI ‘6-18’ Dal Medioevo fino al sec. 18
TI ‘19-...’ Dal 1800 in poi
TI/BEL Bellinzonese
TI/LOC Locarnese
TI/LUG Luganese
TI/MEN Mendrisiotto
R
Racconti per bambini e ragazzi
Co
Compactus
Altre segnature
Fiabe, Leggende, Poesie, Miti, Natale e Pasqua.
Gli albi illustrati sono classificati per tema
(es. abitazione, colori, rabbia, alimentazione, ecc.).
I lavori di diploma in formato cartaceo hanno
le segnature seguenti. Esse permettono anche
la ricerca nel catalogo Nebis:

•
•
•
•
•
•
•
•
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per i lavori SE dal 1988 al 2003: “PDA”
per i lavori SI dal 1988 al 2003: “PDB”
per i lavori di SI e SE dal 2005 al 2010: “LR”
per i lavori dei Docenti di Pratica
Professionale: “DPP”
per i lavori SM dal 1971 al 1981: “MAG SM”
per i lavori SM e SMS dal 1997 al 2011:
“LD MAT/TED/ING, ecc.”
per i lavori SM di italiano dal 1997 al 2011:
“LD SM ITA”
per i lavori SMS di italiano dal 2000 al
2011: “LD SMS ITA”.

Cataloghi e banche dati
Catalogo del fondo librario
La Biblioteca fa parte del Catalogo Nebis, la
rete delle biblioteche e dei centri d’informazione svizzeri, la cui sede è a Zurigo.
L’indirizzo per accedere al nostro catalogo è
www.nebis.ch.

(Da agosto 2018)

Banche dati SUP
La SUPSI fa parte del consorzio di Swissuniversities per l’accessione di banche dati online.
Queste banche dati contengono riviste, articoli
e documenti scientifici. La maggior parte degli
articoli è pubblicata in inglese e, più raramente,
in altre lingue.

Per la ricerca e la consultazione nel catalogo
NEBIS le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese e l’inglese. Ogni fruitore della Biblioteca
che desidera usufruire dei servizi NEBIS potrà
auto registrarsi entrando in https://www.nebis.
ch/fr/accueil/e in seguito ritirare la carta utente
presso la Biblioteca.

Ogni banca dati ha il proprio motore di ricerca
e offre una serie di strumenti che permettono
di:
• creare liste di preferiti;
• esportare citazioni di articoli;
• fornire il link stabile di ogni articolo;
• navigare tra gli articoli che trattano dello
stesso tema;
• accedere agli articoli che citano l’articolo;
• accedere agli articoli della bibliografia.

Repository delle tesi
Le tesi redatte dagli studenti del Dipartimento
formazione e apprendimento sono rilasciate
con licenza Creative Common 3.0. Questa
licenza offre la possibilità di divulgare liberamente documenti su Internet senza ledere i
diritti degli autori. Per questo motivo i lavori di
diploma scritti a partire dal 2011 sono disponibili
al sito http://tesi.supsi.ch.
Per cercare le tesi si possono inserire delle parole chiave, il nome dell’autore oppure il nome
del relatore nella barra di ricerca. In alternativa
si può cliccare su “Sfoglia – Divisione - Dipartimento formazione e apprendimento” e
scegliere il curriculum di studio e l’anno che si
desidera.

Verificate che la SUPSI sia abbonata alla rivista
alla pagina http://www.supsi.ch/biblioteca/
risorse/banche-dati.html e da qui selezionate
“Riviste elettroniche” nel menu a destra e inserite il NetID. Cercate la rivista tramite parole
chiave o scorrendo la lista alfabetica.

selezionate “articles et plus” nel menu sopra la
barra di ricerca. A questo punto aprite “ressource en lignes” sotto la notizia dell’articolo
che vi interessa e cliccate su “Go” nel menu che
apparirà.
Nel menu a destra ci sono innumerevoli filtri
per affinare la ricerca.

Banche dati Open Access (OA)
Le banche dati OA permettono di accedere
liberamente a riviste, articoli e altri documenti
scientifici senza bisogno delle credenziali NetId.
Sul sito della Biblioteca e in questa guida esiste
una proposta delle principali.

Ricerca di un articolo
Nel caso si disponga già della referenza completa dell’articolo, ad esempio:
“Gunther M. Hega (2001). Regional Identity,
Language and Education Policy in Switzerland.
In: Compare: A Journal of Comparative and
International Education. Vol. 31, Iss. 2, 2001“.

Accesso alle banche dati
Per consultare le banche dati e le riviste del
consorzio bisogna accedere alla pagina
http://www.supsi.ch/biblioteca/risorse/banchedati.html, scegliere tra “Riviste elettroniche”
e “Banche dati” nel menu a destra e inserire il
NetID personale.

Dal 2018 sono inoltre consultabili anche in
Sàmara, il portale ticinese dei nostri archivi,
musei, biblioteche e centri di documentazione.

Ricerca tematica
Per trovare articoli su un tema specifico esiste
il metamotore di ricerca Nebis recherche. Esso
cerca tra le risorse fisiche possedute dalla rete
di biblioteche Nebis (il Dipartimento formazione e apprendimento non ne fa parte) e nelle
banche dati del consorzio SUP.

E-rara
Nel 2015 è iniziato il progetto di digitalizzazione
dei documenti del Fondo Gianini con e-rara,
piattaforma per le edizioni antiche presenti
nelle biblioteche svizzere. I libri provenienti dal
Dipartimento formazione e apprendimento si
trovano a questo indirizzo:
http://www.e-rara.ch/supsi.

Per collegarsi bisogna andare su
http://www.supsi.ch/biblioteca/risorse/banchedati.html selezionare “Riviste elettroniche in
Nebis” nel menu a sinistra e inserire in NetID.
Una volta collegati a Nebis recherche potete
selezionare la lingua nel menu in alto a destra
ed effettuare delle ricerche con parole chiave.
Per leggere gli articoli di riviste scientifiche
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Link utili
Banche dati SUP
http://www.supsi.ch/biblioteca/risorse/banche-dati.html
Biblioteche SUPSI
http://www.supsi.ch/biblioteca
Catalogo NEBIS
https://www.nebis.ch/fr/accueil/
Catalogo del Sistema bibliotecario ticinese
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01
Pagina della Biblioteca del Dipartimento formazione e apprendimento
http://www.supsi.ch/dfa/dipartimento/servizi/biblioteca
Il Fondo Gianini in e-rara
http://www.e-rara.ch/supsi
Riviste delle banche dati SUP
https://www-swissuniversities-ch.proxy2.biblio.supsi.ch/it/servizi/risorse-elettroniche-sup/accessoper-genere-di-risorsa/riviste/
SUPSI Tesi
http://tesi.supsi.ch/
Swissbib, metacatalogo delle biblioteche universitarie svizzere
https://www.swissbib.ch/
Social della Biblioteca
https://www.facebook.com/biblioteca.dfa
https://twitter.com/BibliotecaDfa
https://www.instagram.com/biblioteca_dfa/
Sàmara patrimonio librario ticinese
https://samara.ti.ch/
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Banche dati proprietarie

Elenco delle principali banche dati proprietarie in scienze dell’educazione e psicologia.
La SUPSI ha accesso a oltre 12’000 riviste elettroniche:

Jstor
Pluridisciplinare, 600 periodici a testo integrale.
http://about.jstor.org.proxy2.biblio.supsi.ch/journals

Springer Link
Tecnologia, medicina, architettura, scienze esatte, scienze naturali e sociali, 2000
periodici. Testo integrale dal 1997.
http://link.springer.com.proxy2.biblio.supsi.ch/

Psyndex (Ovid)
Psicologia, medicina, sociologia, pedagogia, scienze naturali e test psicologici.
http://ovidsp.ovid.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=main&MODE
=multifield&SYNTAX=N&D=pskz

CAIRN
Scienze sociali, psicologia. 60 periodici francesi. Testo integrale dal 2001.
Consultazione in francese e inglese.
http://www.cairn.info.proxy2.biblio.supsi.ch/

Science Direct
Tecnologia, medicina, scienze esatte, scienze naturali e sociali, 2500 periodici, 10
milioni di articoli. Testo integrale dal 1995.
http://www.sciencedirect.com.proxy2.biblio.supsi.ch/

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)
Linguistica e psicolinguistica.

Sage
Scienze sociali e mediche.
http://online.sagepub.com.proxy2.biblio.supsi.ch/

IBSS (Proquest)
International Bibliography of the Social Sciences. Scienze economiche e politiche,
sociologia, antropologia. 2600 periodici.

http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/llba/advanced/socialsciences/fromDatabases
Layer?accountid=15920

Teacher reference Center
Pedagogia, 280 periodici.
http://search.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=trh

http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/advanced?accountid=15920

Oxford Reference
Dizionari e opere di consultazione tra cui i dizionari di scienze sociali, di sociologia,
di sport e di musica.
http://www.oxfordreference.com.proxy2.biblio.supsi.ch/

Wiley
Scienze, scienze sociali e umane, arte, 10.000 periodici, 45 lingue. Testo integrale.
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy2.biblio.supsi.ch

Taylor and Francis
Pluridisciplinare, 1000 periodici. Testo integrale dal 1997.

Cambridge University Press
Pluridisciplinare, 300 periodici. Testo integrale.
http://journals.cambridge.org.proxy2.biblio.supsi.ch/action/browseJournalsAlphabetically

Web of Science
Scienze, scienze sociali e umane, arte. 10.000 periodici in 45 lingue.
http://webofknowledge.com.proxy2.biblio.supsi.ch/WOS

Torrossa
È la piattaforma full text di Casalini Libri che mette a disposizione 8.500
monografie e atti di convegno, 440 riviste di 110 editori italiani, francesi e spagnoli.
https://www-torrossa-com.proxy2.biblio.supsi.ch/

http://www.tandfonline.com.proxy2.biblio.supsi.ch/

PsycInfo (Ovid)
Psicologia, aspetti psicologici di altre discipline. 1300 periodici.
http://ovidsp.ovid.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=main&MODE
=multifield&SYNTAX=N&D=psyh

Oltre a queste banche dati, la Biblioteca mette a disposizione, su richiesta, l’abbonamento online alle seguenti riviste: Cooperazione educativa, Dislessia, Difficoltà di
apprendimento e didattica inclusiva, Nidi d’infanzia, Psicologia e scuola, Psicologia contemporanea, Scuola dell’infanzia e La vita scolastica.

Sociological Abstract (Proquest) Sociologia e scienze sociali
http://search.proquest.com.proxy2.biblio.supsi.ch/socabs/advanced
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Motori di ricerca

Elenco banche dati Open Access

ERIC. Education Resources Information Center
Biblioteca digitale online sulle scienze dell’educazione. ERIC da accesso a oltre 1,5
milioni di notizie bibliografiche di articoli di riviste scientifiche e altro materiale
legato all’educazione. ERIC offre molta letteratura grigia disponibile in full text. Un
quarto della collezione è accessibile integralmente.

ArXiv
Archivio e-print nel campo della matematica, dell’informatica, della biologia quantitativa e della statistica presso la Cornell University Library.

http://eric.ed.gov/

World Digital Library
Nel 2009 l’Unesco, la Biblioteca del Congresso e 32 istituzioni partner lanciano la
Biblioteca numerica mondiale, la quale mette a disposizione su Internet gratuitamente e in 7 lingue: inglese, arabo, francese, cinese, spagnolo, portoghese e russo
documenti e supporti (cartine interattive, video, manoscritti, libri antichi, fotografie,
incisioni, …) di paesi e culture diverse.

Google Scholar
È un motore di ricerca accessibile liberamente. Tramite parole chiave specifiche
consente di individuare testi di letteratura accademica.
https://scholar.google.ch/

http://arxiv.org/

https://www.wdl.org/fr/

FIS Bildung
Portale tedesco dedicato all’educazione. Contiene pubblicazioni svizzere.
http://www.pedocs.de/

Nebis recherche

CERN
Articoli, libri, multimedia oltre 900’000 notizie bibliografiche in fisica delle particelle e campi affini.
http://cds.cern.ch/

http://recherche.nebis.ch.proxy2.biblio.supsi.ch

DOAJ
Directory open access journal. Nato nel in 2003 alla Lund University, Svezia, si caratterizza oggi da circa 9000 riviste in open access nel campo delle scienze, della
tecnologia, della medicina, delle scienze sociali e umane.

Rero explore
https://explore.rero.ch/fr_CH/rero

https://doaj.org/

DOAB
Directory of open access book. Pubblicazione di libri accademici in formato elettronico sponsorizzata da Brill, Springer e OpenEdition.
http://www.doabooks.org/

EDUDOC
Server svizzero dei documenti per l’educazione e la formazione.
http://edudoc.ch/

Europeana
Nata nel 2008 dalla Commissione Europea è una biblioteca numerica che raccoglie le biblioteche nazionali dei 25 stati membri per offrire un patrimonio culturale
europeo a libero accesso per le opere senza diritti d’autore. È abbastanza simile a
Gallica http://gallica.bnf.fr/ , ma con un’indicizzazione più evoluta.
http://www.europeana.eu/portal/it
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e-periodica
Riviste svizzere e ticinesi digitalizzate.
http://www.e-periodica.ch

Electronic Journals Library
Nata nel 1997 presso l’Università di Regensburg propone titoli di riviste a pagamento (ca. 25’000) e a libero accesso (ca. 25’000).
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

OAPEN
Pubblicazioni accademiche in OA con la collaborazione di diversi editori.

ROAD
Directory of open access scholarly resources. ROAD è un servizio offerto da ISSN
International Centre con il supporto del Settore comunicazione e informazione
dell’UNESCO che permette di accedere liberamente a pubblicazioni accademiche
con ISSN.
http://road.issn.org/

World Wide Science Alliance
The global science gateway. Comprende banche dati e portali scientifici nazionali
ed internazionali.
http://worldwidescience.org/about.html

http://www.oapen.org/content

OAI, Open Access Initiative
Repertorio di archivi aperti, comprende anche RERO DOC.

EDUCANET2
È la piattaforma principale per l’insegnamento e l’apprendimento online in Svizzera.
https://www.educanet2.ch/wws/107520.php?language=it

http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites?sortBy=repoName

OpenEdition
Portale francese che mette a disposizione 3000 e-book e 450 riviste dedicate alle
scienze umane e sociali.
http://www.openedition.org/

IRDP
Documenti pubblicati dall’istituto di ricerca e documentazione pedagogica svizzera.
http://www.irdp.ch

RERO A-Z
Lista di periodici OA gestita e aggiornata da RERO.
http://resolver.rero.ch/rero/az?lang=fre

OCDE education
Biblioteca digitale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo.
http://www.oecd.org/education/

PERSÉE
Riviste e pubblicazioni scientifiche francesi in scienze umane e sociali. Oltre
530’000 documenti disponibili.
http://www.persee.fr/

RERO DOC
Banca dati OA della Svizzera romanda. Pubblica articoli, libri e tesi. Inoltre, contiene articoli e tesi dell’USI.
https://doc.rero.ch/?ln=it&as=1
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Piazza San Francesco 16
CH-6600 Locarno
T +41 (0)58 666 68 23/24
F +41 (0)58 666 68 19
biblioteca.dfa@supsi.ch
Orari di apertura
lun-ven: 8.00 - 17.30

www.supsi.ch/dfa
www.nebis.ch/fr/accueil/
tesi.supsi.ch
www.e-rara.ch
samara.ti.ch
www.facebook.com/biblioteca.dfa
twitter.com/BibliotecaDfa
www.instagram.com/biblioteca_dfa/
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