IN RETE

I VANTAGGI DI UN ASSISTENTE BIBLIOGRAFICO DIGITALE
Poter catalogare e organizzare con immediatezza e semplicità informazioni bibliografiche
scovate nel web, permette di risparmiare tempo e di non disperdere in diversi file e cartelle
dati fondamentali per le nostre ricerche. Zotero non è però un semplice repertorio
bibliografico: ci permette infatti di salvare e indicizzare anche pagine web, citazioni, pdf…
Insomma un ottimo compagno per catalogare materiali web utili per la didattica.
Le ultime versioni
sono disponibili anche
per Chrome e Safari

Sito: www.zotero.org
Accessibilità: estensione del web browser Mozilla Firefox
Lingua: italiano
Account: registrazione gratuita (necessaria per la sincronizzazione degli elementi)
Funzionalità:

Raccogliere, gestire e citare riferimenti bibliografici come libri o articoli.
Organizzare le informazioni bibliografiche tramite annotazioni, tag e riferimenti incrociati.
Archiviare pagine web, link, pdf, citazioni in cartelle o tramite tag.
Allegare agli elementi salvati annotazioni, file e link.
Inserire citazioni e bibliografie all’interno di qualunque campo di testo o programma.
Sincronizzare gli elementi per gestirli su diversi computer.
Creare gruppi di collaborazione e/o con interessi comuni.
Zotero su
Mozilla Firefox
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Guida all’utilizzo
1. Dopo aver installato il software puoi accedere alla tua “Libreria personale” di Zotero
semplicemente cliccando sull’icona posta in basso a destra nella finestra del browser.
Apparirà il pannello che conterrà riferimenti bibliografici, collezioni e note personali:

Libreria personale

Elementi inseriti

Metadati

2. Puoi organizzare e personalizzare la “Libreria personale” creando cartelle e sottocartelle in base
alle tue esigenze. Nella colonna centrale trovi invece gli elementi inseriti, mentre nella colonna di
destra i metadati per l’elemento selezionato.
3. Per inserire nuovi elementi (riferimenti bibliografici, pagine web, link, pdf, citazioni…) puoi
utilizzare due diverse modalità:


Cattura automatica: basta cliccare sull’icona di cattura che appare nella barra degli indirizzi
(a forma di libro, di articolo, di immagine…), per far in modo che Zotero crei un elemento
automaticamente con metadati completi.



Aggiunta elementi in manuale: gli elementi possono essere inseriti manualmente nel

database di Zotero cliccando l’icona verde “Nuovo Elemento” e poi scegliendo il tipo
desiderato. I metadati vanno aggiunti manualmente nella colonna di destra.
4. Zotero offre anche la possibilità di aggiungere elementi utilizzando numeri standard ISBN, DOI o
PubMed: ti basta cliccare sul pulsante della barra degli strumenti “Aggiungi un oggetto usando un
identificatore”, digitare il numero standard e cliccare OK.
Tutorial (eng)
Guida ufficiale
Gestione di una bibliografia
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Vantaggi e svantaggi

+
-

semplicità; utilizzo direttamente dal web browser; possibilità di creare collezioni
personali e catalogare contenuti di diversa estensione; sincronizzazione degli
elementi salvati; creazione di gruppi di condivisione.
riconoscimento automatico delle informazioni bibliografiche soltanto nelle pagine
degli OPAC compatibili.
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