APERTURA
La biblioteca centrale è aperta tutti i giorni
all’intervallo (11.00-11.15) e il lunedì alla 6a ora
(13.10-14.10).
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INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni e
le esigenze di consultazione sono a disposizione i
seguenti docenti:
prof.ssa Gambato :
intervalli di tutta la
settimana tranne il giovedì;
prof.ssa Lobianco :
intervallo di mercoledì;
prof.ssa Astarella :
intervallo di giovedì;
prof. Falduti : lunedì alla
6a ora, con apertura stabile
di un’ora.

MODALITÀ DEL PRESTITO
Tutti i docenti, gli studenti e il personale del Liceo
sono ammessi di diritto al prestito dei libri e dei dvd
presenti nel catalogo.
Studenti: per ottenere in prestito un libro, un film o
un cd musicale, basta chiederlo ai bibliotecari
durante l’orario di apertura; il prestito va
debitamente segnato nell’apposito registro dei
prestiti (sono due, verde per i libri, rosso per il
materiale multimediale), sempre a cura del
bibliotecario. Si possono avere in prestito anche più
libri o film contemporaneamente; il prestito dura un
mese, al termine del quale libri e dvd vanno
restituiti, o, se servono ancora per studio o per
lavori scolastici di lunga durata, si può chiederne il
rinnovo per un altro mese, a meno che il titolo
prestato non sia stato chiesto con urgenza da altri
utenti. In particolare, una classe può chiedere il
prestito di un libro di cui ha bisogno anche per tutto
l’anno scolastico (p. es. un vocabolario mancante
nella dotazione della biblioteca di classe).
Docenti: i docenti del Liceo possono accedere alla
Biblioteca come gli studenti, nell’orario di apertura,
ma possono accedere anche in assenza dei
bibliotecari senza limitazioni di orario, chiedendo le
chiavi in portineria; il prestito per loro è illimitato,
ed è sufficiente che provvedano a segnare il
materiale prelevato nei registri.
Tutti gli altri utenti: la biblioteca è aperta a tutto il
personale della scuola, ad ex-studenti, ex-docenti e
familiari degli alunni, agli studenti universitari e alla
cittadinanza: chiunque abbia bisogno di un libro,
può contattare i bibliotecari tramite portineria, e si
cercherà di venire incontro alle richieste nei limiti
del possibile.
PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca possiede un ricchissimo catalogo di:
 autori, saggistica ed enciclopedie relativi alle
letterature greca e latina, italiana, e alla
narrativa italiana contemporanea;
 opere varie, romanzi, teatro, saggi e opere di
consultazione generale relativi alle letterature straniere;

 autori, testi, saggistica e opere di consultazione di storia, filosofia, storia dell’arte,
teatro, cinema, archeologia, storia locale (Padova e Veneto), musica, guide turistiche;
 un ampio catalogo di opere scientifiche e di enciclopedie relative a Matematica, Fisica,
Chimica, Biologia, Astronomia, Scienze della Terra, Geografia, Linguistica, ecc.
 La biblioteca possiede anche una sezione di libri antichi, che non si danno in prestito,
ma a richiesta si possono visionare;
 Una dotazione di 400 titoli di cinema e documentari (storia, geografia, archeologia), un
discreto catalogo di opere liriche, e svariati cd musicali; la dotazione video comprende
altri 400 titoli di cinema e classici della televisione disponibili “a scaffale” (serie “G”), e
una nutrita collezione di VHS, per chi avesse ancora apparecchiature adeguate e
riprodurre le videocassette.
CATALOGHI
- WINIRIDE: è disponibile per la consultazione il vecchio catalogo informatico
WINIRIDE, un database non in rete consultabile unicamente nel
PC della biblioteca, ormai obsoleto in quanto non più aggiornato
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; tuttavia, poiché
comprende 13.000 schede di materiale librario, ed è assai
semplice da consultare, lo conserviamo aggiungendo sempre
nuove schede con la stessa funzione dei vecchi schedari cartacei. Per accedere a
Winiride basta cliccare l’icona del programma che si trova sul desktop, quindi
selezionare “Ricerca” nella barra dei menù, e procedere alla ricerca nella maschera che
si apre. La ricerca si fa con parametri un po’ invecchiati: ad es., Winiride fatica a
effettuare ricerche con due parole chiave, e non tutti gli elementi delle schede sono
indicizzati (ad es. si possono cercare Autore, Titolo, numero del registro, ma non la
collocazione), ma resta uno strumento utile e una garanzia di salvaguardia del nostro
patrimonio.
- BOOKMARK: Dal 2017 il liceo ha acquisito un nuovo catalogo informatico, che
comprende circa 16.000 schede di volumi e
dvd posseduti dal Tito Livio. È un catalogo
disponibile online con accesso libero: si tratta
cioè di un OPAC (acronimo di On-line Open
Access Catalogue), analogo ai cataloghi online
delle grandi istituzioni bibliotecarie padovane,
regionali o nazionali, come ad es. il catalogo del Sistema bbliotecario padovano, o
l’OPAC SBN, del Sistema bibliotecario nazionale. Chi fosse già pratico nella
consultazione di questo motori di ricerca, si troverà a suo agio con il nostro nuovo
strumento informatico. Il catalogo BOOKMARK (OPAC BOOKMARKWEB 2 Multimedia)
è consultabile per quattro vie che descriviamo qui di seguito:
1. digitare nel browser l’indirizzo di Bookmark
http://bmw05.comperio.it/bmw2/corsoretebibliomediascuole/index.php
In tal modo si apre direttamente la maschera di ricerca, e si può procedere nella ricerca
per Autore e Titolo, avendo cura di selezionare prima nel campo apposito (“Scegli la
biblioteca”) la biblioteca del Tito Livio; le schede hanno in evidenza i dati bibliografici,
cioè la descrizione del libro, e subito sotto la serie dei dati inerenti il prestito. Il dato
che interessa è “Collocazione”: in concreto, se si cerca “Pascal” abbiamo 11 risultati;
individuato il libro cercato, cioè i Pensieri di Blaise Pascal, selezioniamo la scheda
relativa, strutturata come si vede qui sotto:

5. Pascal, Blaise

Pensieri / Blaise Pascal ; Traduzione, introduzione e note di Paolo Serini. - Torino : Einaudi,
1962. - xlvi, 478 p. ; 22 cm. - (I millenni)

A questo punto, sotto la descrizione troviamo questi dati così suddivisi:
Disponibilità al prestito

Biblioteca
Liceo Tito Livio Padova - Sede

Testo Collocazione Ubicazione Disponibilità Note Prenotazione
108-LIV0-12221

LivZ MM 190

disponibile al
prestito

altri
dati

La Collocazione ci dice dove si può trovare fisicamente il libro in questione negli
scaffali della nostra biblioteca: nel caso dell’esempio, la collocazione LivZ MM 190
inizia con la sigla della nostra biblioteca, cioè Liv(io)Z(anella); poi ci sono i dati del
libro specifico, cioè MM, che designa la principale sezione delle opere di filosofia
possedute dalla biblioteca, mentre 190 indica il singolo volume nell’ambito della
numerazione progressiva che distingue i volumi della sezione. A questo punto, non
resta che individuare gli scaffali che ospitano la sezione MM, e il libro è nostro.
2. Si può raggiungere BOOKMARK anche accedendo dalla homepage del sito della rete
BBLIOMEDIASCUOLE, che
riunisce,
insieme
alla
nostra, più di 20 biblioteche scolastiche attive a
Padova e Provincia; scegliendo questa via, si avrà modo di dare un’occhiata alla ricca e
interessante pagina iniziale di Bibliomediascuole, bella vetrina di iniziative e
segnalazioni librarie, scolastiche e culturali, che va tenuta presente perché può
ospitare anche le iniziative del nostro liceo (basta chiedere alla prof.ssa Gambato).
La procedura per accedere al catalogo Bookmark è semplice: occorre digitare nel
browser (possibilmente Chrome o Mozilla, ma funziona anche con
Explorer) l’indirizzo: http://www.retebibliomediascuole.org/
e appare la homepage della Rete “Bibliomediascuole”. Nella
homepage si clicca il pulsante “Catalogo” in alto a destra (vedi qui a
fianco), e si apre la maschera, su cui si effettuerà la ricerca come si è
già descritto.
3. Infine, è possibile risparmiare tempo inserendo la pagina della maschera di ricerca
nei “Preferiti”: in tal modo basterà cliccare l’icona di BOOKMARK che si è
creata per accedere al catalogo; si può anche inserire il pulsante nella
barra dei preferiti, e l’accesso risulterà ancora più rapido. Si potranno
così effettuare le ricerche sul proprio cellulare o nel PC di casa, sul tablet
o in classe, nel PC della postazione. È facile così scoprire se i libri di cui si
sta parlando a lezione sono presenti nella biblioteca proprio “in diretta”,
durante la lezione stessa, e arrivare in biblioteca già informati. Occorre
però tener presente che nel catalogo è registrata solo una parte del
patrimonio: se un libro non compare, non significa che non ci sia, e in questo caso è
opportuno chiedere ai bibliotecari (abbiamo circa 17.000 volumi ancora da
catalogare).

4. Altra via per accedere al catalogo è il link caricato nella homepage del sito del
Liceo, che porta direttamente alla solita maschera di ricerca di Bookmark: questo
permette una comoda e agevole consultazione dai PC in sala docenti.
ALTRE INFORMAZIONI:
Se un libro che interessa è posseduto da un’altra biblioteca della rete (ad. es. Liceo Cornaro,
Liceo Calvi ecc.), è possibile attivare un prestito interbibliotecario: dopo aver chiesto il libro ai
nostri bibliotecari, l’utente si recherà di persona nella biblioteca che possiede il libro, e lo
riceverà in prestito.
Chi fosse interessato ai database di cinema, può chiederne l’invio per mail alla
prof. Gambato: l’Archivio Cinema principale è un file excel molto “leggero”, che si
può caricare sul desktop con l’icona di collegamento che si vede qui di fianco; si
possono ricevere inoltre gli altri database del cinema “a scaffale”, con altri 400
titoli denominati “Serie G”.
Chiunque volesse orientarsi personalmente nella topografia un po’ labirintica della biblioteca,
troverà alcune mappe sul tavolo, ma a richiesta la prof. Gambato sarà felice di inviarne copie
personali.

La responsabile
Prof.ssa Maria Luisa Gambato

