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1. Il bisogno
di informazione

Nel mondo moderno l’informazio-
ne svolge un ruolo cruciale. L’infor-
mazione, per esempio, è di vitale
importanza nel lavoro di ricerca e
sviluppo. L’informazione è necessa-
ria per lavori pratici quali la costru-
zione tecnica, la manifattura e il
marketing dei prodotti. Ingegneri,
operatori sanitari e scienziati, inol-
tre, fungono sempre maggiormente
da vettori nella trasmissione di
informazioni relativamente com-
plesse tra singoli individui o gruppi
che chiedono loro di risolvere alcu-
ni problemi o indicano ciò di cui
c’è bisogno (società, industria, gran-
de pubblico, autorità politiche). Ciò
spesso implica l’uso di sistemi spe-
cializzati per la gestione di infor-
mazioni scientifiche, tecniche ed
economiche. Vi è un volume sem-
pre crescente di informazioni in
ogni sfera della vita individuale,
professionale e sociale. Nessun sin-
golo scienziato o ingegnere (o bi-
bliotecario) può sperare di posse-
dere più di una minuscola frazione
del sapere relativo a tutte le infor-
mazioni, osservazioni, esperimenti,
misurazioni, standard, diagrammi e

dei nuovi strumenti bibliografici e di ri-
cerca, le biblioteche nelle istituzioni
accademiche e di ricerca dovrebbero
fornire abitualmente agli utenti e a
quanti sono addetti a fornire l’informa-
zione una formazione all’accesso
all’informazione.

2. Il ruolo delle biblioteche
per l’information literacy
(alfabetizzazione all’uso
delle informazioni)

Numerose biblioteche accademiche
hanno istituito vari tipi di forma-
zione formale. Nel corso degli anni
Settanta e Ottanta, molte bibliote-
che accademiche di Regno Unito,
Canada, Stati Uniti, Scandinavia e
Australia hanno avviato programmi
piuttosto ambiziosi di formazione
dell’utente, istruzione bibliografica
o formazione del lettore.5, 6, 7, 8

Appare chiaro, tuttavia, che molte
biblioteche accademiche non sono
state finora in grado di avviare le
tipologie di formazione formale
suggerite dal Royal society report.
Ciò in parte è dovuto alla mancan-
za di risorse economiche e in parte
a un’inerzia o a un’incapacità di
cambiar direzione e dirottare risor-
se verso funzioni diverse.
Molte biblioteche hanno tradizio-
nalmente offerto formazione agli
utenti in una o più delle seguenti
forme: brevi corsi di orientamento
all’uso della biblioteca e dei suoi
cataloghi per matricole, corsi di
information literacy per laureandi
e corsi di alfabetizzazione informa-
tica post-laurea. Uno dei problemi
connessi a tali corsi “tradizionali”
di information literacy è che sono
forniti in momenti prestabiliti degli
studi universitari, così che non
sempre coincidono con le esigenze
di informazione degli studenti.
Internet e il World wide web posso-
no essere utilizzati per erogare for-
mazione in rete di information lite-
racy. Questa può utilizzarsi come
supporto ai corsi tradizionali oppure
come supporto diretto agli utenti.
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opinioni registrati delle centinaia di
migliaia di persone che lavorano
nel suo ramo di attività. Come pos-
sono i bibliotecari aiutare gli stu-
denti, i ricercatori e il personale ac-
cademico a trovare modi efficaci di
ricercare e di gestire l’informazione?
Studenti e ricercatori si trovano di
fronte a una massa sempre crescen-
te di informazioni, diffusa in diversi
modi: via stampa, online, cd-rom e
Internet.1, 2 Ciò rende sempre più
difficile per le persone trovare esat-
tamente quel che cercano. È perciò
estremamente importante appren-
dere come ottenere e gestire effica-
cemente l’informazione.3, 4

Negli anni 1991-1993 è stata con-
dotta un’ampia indagine sul siste-
ma informativo STM (Scientific, te-
chnical and medical) nel Regno
Unito per conto della Royal socie-
ty, della British library e dell’As-
sociation of learned and professio-
nal society publishers.4  Ne sono
derivate una serie di esortazioni,
tra cui la seguente:

Da parte dei ricercatori scientifici dovreb-
be aumentare la consapevolezza della
natura e dei problemi del sistema STM...
In considerazione della diffusa igno-
ranza della disponibilità e del valore



3. Le biblioteche
e la formazione a distanza

Nel corso dell’ultimo decennio, si è
assistito a un significativo aumento
del numero di programmi di for-
mazione a distanza offerti dalle
università. Nella formazione a di-
stanza l’insegnante e l’allievo (gli
allievi) sono geograficamente sepa-
rati e gli studenti possono, in buo-
na misura, controllare il tempo e il
ritmo del proprio studio. Questo ri-
sulta particolarmente adatto a
quanti seguono un corso di studi
part time in relazione al proprio la-
voro o alla propria crescita profes-
sionale. I materiali di studio
possono essere forniti da me-
dia diversi. Vengono spesso
utilizzate le reti per facilitare
la comunicazione e lo scam-
bio di materiali. Un ulteriore
aspetto importante della for-
mazione a distanza è il suo
facilitare la ricerca di infor-
mazioni e il permettere l’ac-
cesso ai documenti. L’utilizzo
di Internet fornisce un mez-
zo per accedere a vaste
quantità di informazioni.
Spesso, tuttavia, gli utenti han-
no delle difficoltà nel valutare
il valore di tali fonti. I pro-
grammi networked informa-
tion literacy potrebbero forni-
re aiuto e supporto agli allievi a
distanza. Tanto le biblioteche accade-
miche quanto quelle pubbliche po-
trebbero venir coinvolte in program-
mi di formazione a distanza.9, 10

Nel campo della formazione a di-
stanza in rete, è altrettanto essenzia-
le che agli studenti venga fornito un
supporto di elevata qualità. Soli-
tamente gli studenti a distanza sono
adulti, che spesso uniscono lo stu-
dio al lavoro e possono inoltre do-
ver provvedere a una famiglia. Per
poter efficacemente studiare in tali
condizioni, gli studenti devono esse-
re spinti all’apprendimento da ener-
gia e motivazione considerevoli.
Quanti iscritti a questi programmi di

formazione devono organizzare il
proprio calendario di studio in rela-
zione a una stima realistica del tem-
po che hanno a disposizione e te-
ner fede a questo calendario senza
trascurare il proprio lavoro o la fa-
miglia e devono organizzare la pro-
pria vita di conseguenza. Un ulterio-
re problema è costituito dal fatto
che molti studenti in età adulta han-
no delle lacune nel loro precedente
bagaglio di sapere o hanno scorda-
to ciò che avevano appreso.11 La
percentuale di studenti che si ritira-
no è molto superiore nei corsi di
apprendimento a distanza che nei
corsi impartiti nei college e nelle

universi-
tà.12, 13

Cosa possono
fare le biblioteche

per aiutare gli studenti
a distanza? È necessario

un supporto nell’area cogniti-
va che attiene al come ottenere

e utilizzare l’informazione. Tale sup-
porto può essere fornito dai pro-
grammi in rete che insegnano
“Come trovare l’informazione, e co-
me valutare e utilizzare il materiale
trovato”. I programmi Into Info, che
verranno descritti al paragrafo 5, for-
niscono un esempio di formazione a
distanza in rete alla gestione
dell’informazione. Questi programmi
si occupano tanto delle “tradizionali”
risorse su supporto cartaceo quanto
delle fonti basate su Internet.
Un supporto è necessario anche
per l’orientamento e per mettere a
disposizione opportunità di intera-
zione, sia tra gli studenti e i loro
tutor sia tra i partecipanti al corso,
allo scopo di prevedere la possibi-

lità di attività di apprendimento
collaborativo. Spesso questo risul-
tato può essere raggiunto grazie a
programmi di videoconferenza co-
me First class, Lotus notes o Focus.
Al Department of information stu-
dies dell’Università di Sheffield
vengono condotte attività di ricerca
e sviluppo in merito al supporto in
rete all’apprendimento, attraverso il
progetto NetLinkS, finanziato da
Electronic libraries, e attraverso tut-
ta una serie di altre ricerche e pro-
grammi di studio.14, 15

L’apprendimento a distanza può ve-
nir utilizzato anche per quanto ri-
guarda l’information literacy. Ne è

un esempio il progetto
Infovision, finanziato da
Dukom (la Commissione

svedese per la formazione
a distanza). Questo progetto

ha implicato la produzione e l’uti-
lizzo di un modulo informativo
“Energia” Into Info da adottarsi nel
corso “Utilizzo delle fonti di infor-
mazione in Energia e/o Fisica” –
che ha visto coinvolto il
Dipartimento di fisica dell’Università
di Gothenburg, la Chalmers Univer-
sity of technology, l’Università di
Karlstad e il Gotland college of hi-
gher education. Nell’ambito di que-
sti corsi di sviluppo professionale,
al programma hanno partecipato al-
cuni bibliotecari, insieme a fisici e
insegnanti. I bibliotecari hanno fun-
to da anello di congiunzione tra la
biblioteca e le sue risorse e hanno
condiviso con fisici, insegnanti e
tecnici l’esperienza di una ricerca
tematica. Come supporto di ap-
prendimento interattivo è stato uti-
lizzato il programma First class. Il
corso è stato oggetto di un’attenta
valutazione, in conclusione della
quale si è dato avvio ai corsi an-
nuali di apprendimento a distanza
impartiti dal Dipartimento di fisica
dell’Università di Gothenburg.
L’apprendimento a distanza può co-
stituire un mezzo eccellente per
supportare lo sviluppo professiona-
le permanente, per esempio
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per bibliotecari e personale accade-
mico. Il progetto DEDICATE, che
verrà descritto al paragrafo 6, rap-
presenta un esempio di sviluppo
professionale permanente in rete.

4. Il progetto EDUCATE

EDUCATE (End-user courses in
information access through com-
munication technology) era un
progetto finanziato in base al pro-
gramma European union telematics
for libraries - Third framework. Il
Progetto EDUCATE costituiva un
progetto triennale da attuarsi tra il
gennaio del 1994 e il febbraio del
1997. Hanno preso parte al proget-
to: la Limerick University, Irlanda
(coordinamento), la Chalmers Uni-
versity of technology, Svezia (dire-
zione tecnica e amministrativa), l’É-
cole nationale des ponts et chaus-
sées, Francia, l’Università di Barcel-
lona, Spagna, l’Imperial College of
science, technology and medicine,
Regno Unito e l’Università di Ply-
mouth, Regno Unito.
I programmi EDUCATE, basati sul
www, sono stati concepiti al fine
di fornire una risorsa di istruzione
e di formazione per rispondere al-
le esigenze di studenti e ricercato-
ri.16, 17, 18 Nel periodo febbraio 1994-
marzo 1997 sono stati realizzati
due programmi-modello per due
aree disciplinari: fisica e ingegneria
elettrica ed elettronica, testati per
la formazione di laureandi e ricer-
catori in 10 università. Studi di va-
lutazione hanno dimostrato che in
tale contesto questi programmi co-
stituivano risorse utili. I program-
mi, realizzati in inglese, francese e
spagnolo, possono essere utilizzati
da bibliotecari e da specialisti del-
l’informazione nei corsi di alfabe-
tizzazione informatica.

5. I programmi Into Info

Il progetto EDUCATE ha condotto

alla realizzazione dei programmi
Into Info. A oggi, questi sono stati
messi a punto per otto aree disci-
plinari: architettura, chimica, ener-
gia, ingegneria elettrica ed elettro-
nica, informazione ambientale,
storia della scienza e della tecnolo-
gia, medicina e fisica. È in corso la
realizzazione di moduli in ingegne-
ria civile e ingegneria meccanica.

5.1 Come sono concepiti
i programmi Into Info
I programmi Into Info sono stati
concepiti per rispondere alle esi-
genze di scienziati, ingegneri, medi-
ci e insegnanti. Questi programmi
offrono uno strumento per appren-
dere a individuare e ad accedere al-
le fonti di informazioni pertinenti.
Into Info comprende tanto indica-
zioni relative a strumenti di consul-
tazione quali manuali, riviste, enci-
clopedie e database, quanto mate-
riali a testo integrale. L’informazione
viene acquisita in funzione del suo
utilizzo, così i programmi compren-
dono sezioni dedicate alla valuta-
zione dei risultati della ricerca, alla
realizzazione di database di consul-
tazione personali e alla compilazio-
ne di abstract, recensioni e tesi.
Into Info si basa sull’utilizzo del
World wide web, un sistema di in-
formazione ipertestuale che offre
uno strumento molto appropriato
per lo sviluppo di programmi di
formazione globale. Www unisce
l’ipertesto alle tecniche di informa-
zione in rete per fornire un poten-
te sistema di informazione globale
semplice da usare. Vi è l’ulteriore
vantaggio della disponibilità in rete
dei programmi, il che li rende uti-
lizzabili come e quando richiesto.
Il www sembra anche offrire una
piattaforma ragionevolmente stabi-
le e affidabile, con la probabilità di
un supporto permanente. Per for-
nire un accesso flessibile ai pro-
grammi Into Info si possono utiliz-
zare diversi browser, quali Netsca-
pe e Internet Explorer. Le reti sono
utilizzate non soltanto per fornire

programmi, ma anche per offrire
collegamenti diretti con le risorse
informative esterne. Tra i materiali
per il corso i link ipertestuali offro-
no uno strumento di apprendimen-
to interattivo e flessibile. L’utilizzo
di una piattaforma “World-Ware”
generale supporta la disponibilità e
la manutenzione generali. Ciò faci-
lita l’uso su base mondiale. Into
Info fornisce delle alternative pen-
sate per adattarsi a utenti indivi-
duali. Si può visionare Into Info
presso l’URL: <http://educate.lib.
chalmers.se/>. I programmi Into
Info si basano su una struttura ini-
ziale gerarchica a tre livelli, con
molti link ipertestuali interni ed
esterni, così che gli utenti abbiano
la libertà di seguire le proprie scel-
te. Il primo livello della gerarchia
offre numerose scelte:

5.2 Pathfinders
I pathfinders sono stati pensati per
fornire un supporto strutturato
all’apprendimento per utenti che
necessitano di informazioni per
scopi diversi. Scegliendo i path-
finders, vi è la possibilità di acce-
dere a molti diversi percorsi: Come
iniziare a usare la biblioteca;
Come avviare un progetto; Come
iniziare una ricerca; Come tenersi
aggiornati; Come ricercare dati;
Strumenti per ricercare indicazioni
bibliografiche; Come gestire i risul-
tati della vostra ricerca; Le società
colte e le risorse di Internet. Cia-
scuno di questi percorsi possiede
un ulteriore livello gerarchico con
componenti rilevanti. Il pathfinder
è adatto a quegli studenti che ama-
no utilizzare un approccio struttu-
rato all’apprendimento (o all’infor-
mazione). Vi sono due alternative
per la scelta del percorso, i link te-
stuali e una mappa su cui cliccare
e dalla quale si ha accesso non
soltanto ai percorsi principali, ma
anche alle singole stazioni.

5.3 Information sources
Un altro modulo di accesso, le in-
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formation sources, è stato pensato
per quegli utenti che preferiscono
un approccio “esplorativo” o di
“test and try”. Si tratta di quella ti-
pologia di utenti che, quando rice-
vono un nuovo programma, lo in-
stallano direttamente e provano a
usarlo senza leggere alcun manua-
le! Questo modulo fornisce punti di
accesso diretto per utenti esperti.

5.4 Course in
information searching
Contiene scopi e obiettivi, demo di
testo, esercizi e domande di auto-
valutazione ed è particolarmente
utile per l’autodidatta e per l’ap-
prendimento a distanza.

5.5 I testi
Comprendono un testo di base,
Introduction to scientific commu-
nication, un testo sulla Scholarly
communication, Guides to the litera-
ture, Glossaries, Lists of terms e
Abbreviations. Tutti sono diponibili
in formato html per poterli scaricare.

5.6 Introduction to the Internet
Questo modulo contiene dei link
alle risorse Internet, all’uso dei
browser e corsi su Internet, su co-
me realizzare pagine web ecc.

5.7 IT+++
Permette l’accesso ad alcuni link a
risorse Internet “generali”, innanzi-
tutto a quelle tematiche. Queste in-
cludono storia della tecnologia,
musei delle scienze, istruzione e
consultazione, notizie, film e
teatro, musica e giochi e diver-
timento.

5.8 A-Z Index
Offre un indice di ricerca agli item
principali, oltre a includere un mo-
tore di ricerca.

5.9 L’accesso a Into Info
Into Info è ora disponibile per uni-
versità e college dietro acquisto di
una licenza. La quota per l’acqui-
sto della licenza serve a coprire le

spese di manutenzione e gestione
e dell’help desk elettronico. La li-
cenza abilita all’accesso tutti gli
utenti all’interno del dominio In-
ternet dell’università. Saranno rese
disponibili versioni personalizzate
di Into Info per le aziende che in-
tendono installare i programmi sui
propri server. Ciò potrebbe essere
desiderabile dal punto di vista del-
la sicurezza. La biblioteca della
Chalmers University of technology
è responsabile della manutenzione
e della distribuzione dei program-
mi Into Info. Attualmente i pro-
grammi girano su tre server Pen-
tium, con sistema operativo NT
4.0. Sono funzionanti delle affidabili
routine di back-up, due dei server
si rispecchiano reciprocamente e
sono collegati a un router CISCO,
che viene deviato al server di back-
up in caso di interruzione della re-
te. Il terzo server viene utilizzato
per lo sviluppo. In Australia è stato
realizzato un “sito-specchio” e sono
in corso negoziati per crearne altri.
Attualmente i programmi Into Info
sono in uso in 20 diversi paesi.

6. Il Progetto DEDICATE

Un ulteriore progetto EU Telema-
tics for libraries è rappresentato da
DEDICATE (Distance education
information courses with access th-
rough networks). I partner DEDI-
CATE sono nove: la Chalmers Uni-
versity of technology, Svezia (coor-
dinamento), la Tallin University of
technology, Estonia, la Helsinki
University of technology, Finlandia,
la Veszprém University, Ungheria, la
Riga technical University, Lettonia,
la Kaunas University of technology,
Lituania, la Nicholas Copernicus
University, Polonia, la Linköping
University, Svezia e la Sheffield
University, Regno Unito. DEDICA-
TE è un progetto di formazione a
distanza per lo sviluppo professio-
nale permanente del personale bi-
bliotecario e accademico.

Lo scopo del progetto DEDICATE
è di sviluppare corsi a distanza di
formazione all’information literacy
la cui efficacia ne giustifichi i co-
sti.19 I corsi ricorrono a una conce-
zione di apprendimento flessibile
che prevede metodologie collegate
in rete per l’erogazione dei corsi
stessi e per il supporto. I parteci-
panti utilizzano i moduli Into Info
per le proprie ricerche di infor-
mazioni e valutano di conseguenza
come tali programmi potrebbero
venir utilizzati per lo sviluppo di
corsi di alfabetizzazione informa-
tica nelle proprie istituzioni di ap-
partenenza. Alle risorse già incluse
nei programmi Into Info potrebbe-
ro venir aggiunte anche risorse lo-
cali. L’esperienza del progetto bri-
tannico eLib NetLinks for networ-
ked training and awareness, porta-
to avanti dal Department of infor-
mation studies dell’Università di
Sheffield tra il settembre 1997 e il
febbraio 1998, ha rappresentato la
base per l’architettura curriculare e
per l’architettura del sito didattico
DEDICATE su web, che integra
strumenti per la gestione di confe-
renze in rete, una base di risorse e
stumenti didattici e tecnici.20 L’ar-
chitettura didattica di DEDICATE
comprende l’apprendimento per
esperienza, in parte basate sul-
l’esperienza tratta dal progetto
Infovision e offre ai partecipanti
l’opportunità di essere coinvolti in
attività autogestite di autentico ap-
prendimento. Una caratteristica cru-
ciale del modello didattico di DEDI-
CATE è rappresentata dall’utilizzo
dell’apprendimento collaborativo in
piccoli gruppi con il supporto attivo
tanto degli altri partecipanti quanto
dei tutor. Viene anche fornito un
supporto in forma documentaria.
I corsi di apprendimento a distan-
za DEDICATE sono impartiti in
cinque siti-campione dell’Europa
centrale e orientale: Tallin Univer-
sity of technology, Estonia, Vesz-
prém University, Ungheria, Riga te-
chnical University, Lettonia,
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Kaunas University of technology,
Lituania, Nicholas Copernicus Uni-
versity, Polonia.
I corsi si svolgono nel periodo ot-
tobre 1998-aprile 1999. Essi hanno
avuto inizio con un apprendimen-
to faccia a faccia sotto forma di in-
contri di avviamento con tutor pro-
venienti dalle biblioteche partner
che sostengono il progetto. La co-
municazione tra tutor e partecipan-
ti ai corsi ha luogo grazie al pro-
gramma di conferenza Focus. Sono
previsti forum di discussione gene-
rale, aree di gruppi di discussione,
luoghi ove discutere problemi tec-
nici e un caffé DEDICATE. I corsi
sono organizzati in cinque unità
consecutive. È stato istituito un sito
web DEDICATE, sul quale viene
pubblicata una newsletter dove è
possibile seguirne i progressi.
L’URL DEDICATE è: <http://educa-
te.lib.chalmers.se/DEDICATE/de-
dindex.html>.
DEDICATE offre un esempio di
traferimento di competenze attra-
verso l’apprendimento a distanza e
si basa su entrambi i progetti EDU-
CATE e NetLinks. Ci si augura che
i risultati di DEDICATE conducano
allo sviluppo di programmi flessi-
bili di information literacy in di-
versi paesi.

7. Conclusioni

L’ambiente dell’informazione sta at-
traversando alcune fondamentali
trasformazioni. Oggi gli utenti han-
no accesso a un’ampia gamma di
fonti informative, in diversi modi e
a velocità notevolmente aumentata.
Spesso l’erogazione di materiale in-
tegrale e di database di varia natu-
ra è diretta ai computer di proprie-
tà degli stessi utenti. La disponibi-
lità di grandi quantità di informa-
zioni, unita alla diversità delle fonti
di erogazione, ha relamente accre-
sciuto la complessità del processo
di ricerca e selezione delle infor-
mazioni pertinenti di alta qualità.

La tecnologia è in costante trasfor-
mazione, e si constata la mancanza
di standardizzazione sia per quanto
riguarda il software che l’hardware.
Gli utenti (e il personale biblioteca-
rio) hanno realmente l’esigenza
concreta di formazione e istruzione
continue all’alfabetizzazione infor-
matica. In questo ambiente, pro-
grammi di supporto in rete per l’as-
sistenza all’utente nella ricerca e
nella erogazione dell’informazione
farebbero sentire l’utente collegato
a un sostegno immediato, “al mo-
mento giusto”.
Quando interrogati in merito alle
loro esigenze, gli utenti dell’infor-
mazione affermano solitamente di
volere una soluzione pienamente
integrata, “user-friendly”, per la ri-
cerca dell’informazione. Questa do-
vrebbe essere erogata direttamente
sul desktop. Dovrebbe attuarsi una
standardizzazione dei sistemi e del-
le procedure di ricerca, con parole-
chiave analoghe per tutte le varie

forme di informazione. Dovrebbe
essere previsto un sistema per fil-
trare l’informazione in base alla sua
natura, scopo, località, periodicità
ecc. Nel contempo, questa soluzio-
ne dovrebbe costituire un’alternati-
va a basso costo!
Questa situazione offre molte op-
portunità alle biblioteche e ai bi-
bliotecari delle università. Ci si sta
rapidamente muovendo nella dire-
zione di fornire materiali integrali in
rete, come ad esempio riviste e atti
di convegni in formato elettronico.
Molte biblioteche offrono sul pro-
prio sito web diverse migliaia di
periodici. Gli utenti desiderano che
questa informazione sia strutturata.
Vi è l’esigenza di comprendere il
processo di pubblicazione accade-
mica e il suo sistema di controllo di
qualità da parte di referees e valuta-
tori. La “biblioteca amichevole” do-
vrebbe inoltre rendere disponibile
un supporto in rete per la formazio-
ne dell’utente all’alfabetizzazione in-
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formatica, che fornisca un ausilio nei
modi e nei tempi richiesti dagli uten-
ti della biblioteca. �
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