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Elenco strutturato dei file: Progetti e abilità
Storia – “Monografia annuale” (ma)
In generale: si tratta di una attività articolata in varie fasi seminate nel corso dell'anno, culminante nella
produzione di appunti ragionati ragionati e guidati su di un libro (più raramente nella elaborazione di un
paper).
Ogni studente lavora su di un suo libro, tutti all’interno di un argomento comune ogni anno differente.
Mira anche, fra l’altro, a familiarizzare con gli standard bibliografici e con le biblioteche online e fisiche; e
comporta anche un esercizio di lettura e resoconto veloce (120 minuti) di un libro.

In concreto:
Per tutte le singole tappe del progetto (come seguono): istruzioni, valutazioni, commenti generali e
individuali, materiali utilizzati, lavori dei singoli studenti
 entrando nel tema (et): eventuale lavoro preparatorio (eventualmente estivo) al tema della monografia
annuale
 ambientazione storiografica (as): lavoro preliminare sul tema dell’anno, per lo più di natura storiografica
 dati bibliografici (db): ricerca in rete dei dati bibliografici esatti e completi di un libro, secondo uno
standard assegnato
 visita virtuale alle biblioteche (vb): ricerca, nei cataloghi online di biblioteche, la presenza di un volume, e
scelta -secondo certi standard- di tre biblioteche di Roma accessibili agli studenti
 scheda bibliografica arricchita (sb): resoconto di un libro, secondo standard assegnati, dopo una lettura
intensiva di 120 minuti
 choosing and computing (cc): operazione di scelta, all’interno di un libro, e osservando certi standard,
delle parti su cui eseguire i passi successivi [questo passaggio si è reso necessario quando la capacità di
lavoro degli studenti non è stata più in grado di reggere la lettura, lo studio e la rendicontazione analitica
(cioè le note di lettura) di un libro intero, ma si è ripiegati solo su di un numero più limitato di pagine
 work in progress (wp): presentazione, di controllo, del lavoro provvisorio svolto fino ad una certa data
 note di lettura (nl): riassunto, osservando certi standard, del libro o di una sua parte
 nel caso invece di elaborazione di un paper, i passaggi sono, per lo più:
 subject (su): scelta del titolo del paper
 abstract (ab): identificazione preliminare del tema, della struttura e della tesi del paper
 draft (df): bozza provvisoria e non standardizzata del paper
 paper: lavoro completo e rifinito

3s-db-istruzioni-2012.pdf
3s-db-valutazione-2012.mp3
3s-vb-istruzioni-2012.pdf

3s-vb-valutazione-generale-2012.mp3
3s-vb-valutazioni-individuali-2012.mp3
3s-sb-istruzioni-2012.pdf

3s-sb-test-2012.mp3
3s-sb-valutazione-2012.mp3
3s-ma-economia-da-feudale-a-capitalistica-tesi-finali2000.doc
4s-et-progetto-2011.pdf
4s-et-valutazioni-2011.mp3
4s-ma-progetto-2012.pdf
4s-as-test-2012.mp3
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4s-cc-suggerimenti-2012.mp3
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4s-cc-valutazioni-2012.mp3
4s-wp-valutazione-2012.mp3
4s-nl-valutazione-2012.mp3
5s-et-istruzioni-2011.pdf
5s-et-valutazione-2011-g.mp3
5s-as-test-2012-f.mp3

5s-db-istruzioni-2012-f.pdf
5s-db-valutazione-2012-f.mp3
5s-vb-istruzioni-2012-f.pdf
5s-vb-valutazioni-individuali-2012-g.mp3
5s-vb-valutazioni-individuali-2012-f.mp3
5s-sb-istruzioni-2012.pdf
5s-sb-valutazione-generale-2012-g.mp3
5s-cc-valutazione-2012.mp3
5s-wp-valutazioni-2012.mp3
5s-nl-valutazione-generale-2012-g.mp3
5s-ma-esempio-note-di-lettura-resistenza-all-estero-2005.doc
5s-ma-rivoluzione-russa-tesi-finali-2001.doc
5s-ma-tra-le-due-guerre-tesi-finali-2000.doc
ma-db-bibliografia-suggerimenti.pdf
ma-db-ricerca-nelle-biblioteche-comune-Roma-2003.avi
(video)
ma-db-servizio-bibliotecario-nazionale-ricerca-dimostrativa2003.avi (video)
ma-vb-libri-biblioteche-e-fotocopie-normativa-2002.htm

Nota tecnica per la riproduzione dei materiali video

Nota: i materiali pubblicati online costituiscono unicamente un assaggio di tutti quelli scaturiti da
questa attività.
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