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Si vuole presentare un’esemplificazione della prima fase del  

processo di ricerca, in riferimento al nostro modello in 4 fasi: 

Premessa [1] 

1 Alla scrivania Focalizzazione dell’argomento 

Individuazione delle strategie 

2 Al pc Interrogazione degli strumenti 

3 Al pc  

e in biblioteca 

Recupero dei documenti 

4 Alla scrivania  

e al pc 

Utilizzo dei documenti 

Riflessione su processo e prodotto 

http://www.biblio.unimib.it/upload/pag/1042/pr/processodiricerca.pdf
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Rispetto alle fasi successive della ricerca si rimanda ad  

altri materiali didattici da noi prodotti e fruibili online: 

• per l’interrogazione degli strumenti: v. le guide per la 

ricerca sull’uso di banche dati, cataloghi, OA etc.  

• per il recupero dei documenti attraverso la Biblioteca di 

Ateneo di Milano-Bicocca: v. diagrammi di flusso e pagine 

web sui servizi 

• per l’utilizzo dei documenti e la riflessione a posteriori:  

   v. documento sul processo di ricerca. 

 

L’esempio scelto si riferisce ad un argomento di ricerca 

nell’ambito delle Scienze della Formazione poiché chi  

scrive dal 2004 svolge attività di reference e di formazione  

per questa disciplina, in cui è specializzata (v. Linkedin). 

Premessa [2] 

http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti/Guide-per-la-ricerca-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/upload/pag/1042/ri/ricercalibriearticoliperu6eu2.pdf
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti
http://www.biblio.unimib.it/upload/pag/1042/pr/processodiricerca.pdf
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Reference-consulenza-bibliografica
http://www.biblio.unimib.it/go/Home/Home/Servizi-agli-utenti/Information-Literacy-formazione-degli-utenti
http://www.linkedin.com/pub/ilaria-moroni/40/1a4/610


4 

Focalizzazione 
dell’argomento 

Creazione di una mappa concettuale  

Individuazione del focus della ricerca, della/e 
domanda/e di ricerca, degli argomenti principali e 
degli ambiti disciplinari coinvolti 

Creazione di una mappa terminologica  

Individuazione di termini in italiano e in inglese, di 
sinonimi e di nessi tra i termini 

Individuazione 
delle strategie 

Individuazione degli strumenti da 
interrogare in funzione dei documenti 

Scelta di banche dati, cataloghi, open archives etc. 

Individuazione dei criteri di ricerca 
utilizzabili in ciascuno strumento 
Annotazione dei criteri spendibili e più adatti in 
ogni strumento (es. CDD e soggetti nei cataloghi)  

Premessa [3] 

La prima fase del processo di ricerca, quella cruciale e più  

complessa, si divide nelle seguenti attività: 

http://www.biblio.unimib.it/upload/pag/1042/pr/processodiricerca.pdf
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La focalizzazione  

dell’argomento   



Ambito disciplinare 
Psicologia dello sviluppo 

Ambito disciplinare 
Ricerca educativa. Esperienze 

Ambito disciplinare 
Pedagogia interculturale 
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La mappa concettuale 

Domanda di ricerca 
Quali competenze educative deve sviluppare l’insegnante di scuola primaria  

per rapportarsi al meglio con gli alunni stranieri? 

Focus della ricerca 
Relazione insegnante-alunno 

straniero nella scuola primaria 

Ambito disciplinare 
Psicologia educativa 

 
Argomento 1 

Relazione insegnante-allievo: 
dinamiche psico-pedagogiche 

 
 

 
 

Argomento 4 
Insegnanti-allievi stranieri: 

buone pratiche 
 
 

 
Argomento 2 

Bambini della scuola primaria: 
bisogni cognitivi ed emotivi 

 
 

 
Argomento 3 

Alunni stranieri:  
bisogni emotivi e cognitivi 

 
 



Buon* pratic*  
Good Practice* 
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La mappa terminologica 

Esperienz*  
Experience* 

Insegnant* / Teacher* 

Alliev*, Alunn* / Pupil* 

Bambin* / Child* 

Stranier* 
Foreign 

Intercultural* educa*  
Intercultural Educat* 

Scuola primaria* 
Primary OR Elementary School 

Sviluppo AND identità OR bambin*  
Development AND Identity OR Child* 

Relazion* 
Relation* 

Dinamiche 
Dynamics 

Bambini 5-10 anni 
Ages 5 to 10 Children 
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L’individuazione  

delle strategie di ricerca  
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I tipi di documenti da cercare 

 
 

Argomento 4 
Insegnanti-allievi stranieri: 

buone pratiche 
 
 

 
Argomento 1 

Relazione insegnante-allievo: 
dinamiche psico-pedagogiche 

 
 

 
Argomento 2 

Bambini della scuola primaria: 
bisogni cognitivi ed emotivi 

 
 

 
Argomento 3 

Alunni stranieri:  
bisogni emotivi e cognitivi 

 
 

Libri 
Letteratura grigia  
(rapporti di ricerca, 
progetti educativi) 

Articoli 
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Gli strumenti da interrogare 

Argomenti di ricerca  

e contesto disciplinare 

Documenti da 
cercare  

(cosa) 

Strumenti da 
interrogare 

(dove) 
 

1)  Relazione insegnante-allievo:  

     dinamiche psico-pedagogiche 

     Psicologia educativa 
 

 

 

Libri  

per argomenti 
generali 

(1, 2, 3) 

 

Cataloghi 

Librerie online 

Banche dati 

Portali di 
ejournals ed 

ebooks  

 

2)  Bambini della scuola primaria: 

     bisogni cognitivi ed emotivi 

     Psicologia dello sviluppo 
 

 

3)  Alunni stranieri:  

     bisogni emotivi e cognitivi 

     Pedagogia interculturale 
 

 

Articoli  

per argomenti 
specifici (1, 3, 4)  

 

Banche dati 

Portali di 
ejournals ed 

ebooks  

 

4)  Insegnanti-allievi stranieri: 

     buone pratiche 

     Ricerca educativa. Esperienze 

 

Letteratura 
grigia 

per argomenti 
molto specifici (4) 

 

 

Banche dati 

Open Archives 

Motori di ricerca 
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I criteri di ricerca più adatti [1] 

Strumenti da interrogare 

(dove) 

Criteri di ricerca 

(come) 

Cataloghi di biblioteche 

It: OPAC Bicocca, SBN, MAI 

Eng: LOC, BL (British Library) 

Parole significative: poche e generiche 

perché si cerca soprattutto nel titolo del libro 

N° di CDD per OPAC Bicocca, SBN, BL 

Soggetti per SBN, BL, LOC 

Librerie online 

Libreria universitaria, Amazon etc. 

Parole significative: poche e generiche 

perché si cerca solo nel titolo del libro 

Banche dati 

It: BIBL, RIVI, GOLD; Minori 

Eng: ERIC*, ERC*; MetaBib  

* ricerca anche nel full text per BD eng 

Parole significative: poche e specifiche 

perché si cerca anche nell’abstract* 

Descrittori del Thesaurus (termini controllati 
di ciascuna banca dati) 

Portali di ejournals ed ebooks 

Torrossa; JSTOR, Project MUSE 

Parole significative: tante e specifiche  

perché si cerca anche nel full text 

Open Archives 

BOA, Pleiadi; SSRN  

Parole significative: poche e specifiche 

perché si cerca anche nell’abstract 

Motori di ricerca 

Google Scholar 

Parole significative: tante e specifiche  

perché si cerca anche nel full text  



I criteri di ricerca più adatti [2] 

Strumenti Criteri Esempi 

OPAC Bicocca 

OPAC Bicocca, BL 

SBN 

Parole 

N° CDD 

Soggetti 

educa* intercultural*; psicologia dello sviluppo 

370.117 [educ. interc.]; 155.4 [psic. infanzia]  

Educazione interculturale – Scuola elementare 

Libreria 
universitaria 

Parole pedagogia interculturale; psicologia dello 
sviluppo; bambini stranieri scuola 

BIBL, RIVI, GOLD 

Minori 

ERIC* 

ERC* 

Descrittori Sviluppo della personalità + Scuola primaria 

Bambini stranieri + Scuole elementari 

Primary Education + Foreign Students  

Teacher-Student Relationships 

Torrossa*; JSTOR*, 
Project Muse 

Parole relazione + insegnante + bambino straniero;  

foreigner + teacher + “elementary school” 

BOA, Pleiadi; 

SSRN 

Parole stranier* + scuola primaria; bambin* stranier*; 

foreign children primary school 

Google Scholar Parole “bambino straniero” + insegnanti 

“intercultural education” + “primary school” 

N° di CDD, soggetti e descrittori si scoprono interrogando gli strumenti. 

* Accesso da MetaBib per download del full tex 

http://abby.cilea.it/F?RN=655261432
http://abby.cilea.it/F?RN=655261432
http://catalogue.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&dstmp=1366970188404&vid=BLVU1&fromLogin=true
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib
http://www.libreriauniversitaria.it/
http://www.libreriauniversitaria.it/
http://www.indire.it/bibl/index.htm
http://www.indire.it/rivi/
http://gold.indire.it/gold2/
http://opac.minori.it/EOSWeb/OPAC/Search/AdvancedSearch.asp
http://www.eric.ed.gov/
http://www.ebscohost.com/academic/education-research-complete
http://www.torrossa.it/pages/ipplatform/home.faces
http://www.jstor.org/
http://muse.jhu.edu/
http://boa.unimib.it/
http://www.openarchives.it/pleiadi/
http://www.ssrn.com/
http://scholar.google.it/
http://athena.cilea.it:8991/V/
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