
Organizzare i documenti della mia ricerca

La mia identità

La mia ricerca

Cognome Nome Classa Data
Fazzini Lorenzo 5A 31.03.2017

Tematica di 
ricerca

Parole-chiave Concetti o Idee Sinonimi, antonimi, parole della 
stessa famiglia

Numero di 
riferimento

Van Gogh pittore biografia, molto famoso, 
povero, autoritratti

ritrattista, paesaggista, artista 1,2,3

« Notte Stellata », 
fiori, paesaggi

impressionismo, corrente 
artistica nata a Parigi.
Pittura dell’Ottocento-
Novecento

4,5,6,7

orecchio mutilato manicomio, malattia 
mentale, autoritratto, 
Gauguin

taglio, pazzia, autolesione, 
disturbo psichico

8,3
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I miei documenti
• Citare un libro

• Citare un articolo di un dizionario o un’enciclopedia

• Citare un articolo di una rivista o di un giornale

Numero 
di riferimento

Titolo del libro e autore Editore e data di paruzione Pagine

2 « Capolavori del Museo Van Gogh ». Catalogo 
ufficiale del museo Van Gogh.

Van Gogh Museum, Amsterdam, 2011 pagine 13-17

3 « Van Gogh ». Catalogo della Fondation Pierre 
Gianadda

Fondation Pierre Gianadda, Martigny 
(SUISSE) 2000.

pagine 11-67

Numero di 
riferimento

Titolo del dizionario o 
dell’enciclopedia

Editore e data Pagine Titolo dell’articolo e autore

4 Encyclopaedia 
Universalis , volume 11

Encyclopaedia 
Universalis, 2002

pagine 899-904 « Impressionisme », Jean CASSOU.

Numero di 
riferimento

Titolo della rivista 
o del giornale

Data e numero Titolo dell’articolo e autore

8 Corriere della Sera 27 dec. 2009 (ultima modifica il 4 gennaio 2010) 
version on-line su internet: 

http://www.corriere.it/cultura/09_dicembre_27/
marchetti-orecchio-vangogh_7b923670-
f2d2-11de-98ab-00144f02aabe.shtml

« Svelato il mistero: ecco perché 
Van Gogh si mozzò l’orecchio », 
scritto da Simona Marchetti.
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• Citare una pagina internet

• Citare un’immagine, una mappa o una foto

Numero di 
riferimento

Nome del sito consultato Data di 
consultazione

Titolo della pagina e indirizzo della pagina (URL)

1 www.wikipedia.it 31.01.2017 « Vincent van Gogh » / https://it.wikipedia.org/wiki/
Vincent_van_Gogh

5 www.wikipedia.it 31.01.2017 « Notte stellata » /  https://it.wikipedia.org/wiki/Notte_stellata

6 E-lapsus - Cultural 
Webzine

31.01.2017 « Tra arte e astronomia: le stelle di Van Gogh », scritto da 
Davide Mauro, il 11 dec. 2008 / http://www.elapsus.it/home1/
index.php/scienza/astronomia/63-tra-arte-e-astronomia-le-stelle-
di-van-gogh

Questo è un esempio di link che non è più attivo, questo vi 
dimostra l’importanza di sempre salvare il documento sul vostro 
computer. I link sulla rete non sono eterni!

Numero di 
riferimento

Nome dell’immagine, foto, mappa Autore, data Pagina del libro o URL del 
sito internet

7 « Notte stellata » / « The Starry Night » Ritratto di Vincent Van Gogh, 
1899, esposto al MOMA 
(Museum of Modern Art di New 
York)

https://www.moma.org/
collection/works/79802
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Alla fine del tuo documento di ricerca, si riprende tutta questa bibliografia per fare la lista di tutti i documenti 
che ti hanno aiutato nella tua ricerca.

Bibliografia (forma semplificata):

1. Vincent Van Gogh, Wikipedia, (in rete) https://it.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh (consultato il 31.01.2017).

2. Capolavori del museo Van Gogh. Amsterdam: Museo Van Gogh, 2011. Catalogo ufficiale, p. 13-17.

3. Van Gogh. Martigny: Fondation Pierre Gianadda, 2000. Catalogo della mostra, p. 11-67.

4. CASSOU, Jean. « Impressionisme » , in Encyclopaedia Universalis, vol. 11, p. 899-904. 2002.

5. Notte stellata, Wikipedia  (in rete) https://it.wikipedia.org/wiki/Notte_stellata (ultima vista il 31.01.2017).

6. MAURO, Davide, 2008. « Tra arte e astronomia: le stelle di Van Gogh ». E-lapsus Cultural Webzine (in rete) http://
www.elapsus.it/home1/index.php/scienza/astronomia/63-tra-arte-e-astronomia-le-stelle-di-van-gogh (consultato il 31.03.2017).

7. VAN GOGH, Vincent. Notte stellata (ritratto, esposto al MOMA).1889. New-York: Museo di Modern Art (in rete) https://
www.moma.org/collection/works/79802  (consultato il 31.03.2017).

8. MARCHETTI, Simona, 2009. « Svelato il mistero: ecco perché Van Gogh si mozzò l’orecchio ». Corriere della Sera, 27 
decembre (in rete) http://www.corriere.it/cultura/09_dicembre_27/marchetti-orecchio-vangogh_7b923670-
f2d2-11de-98ab-00144f02aabe.shtml (consultato il 31.03.2017).
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