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La catalogazione

Ogni realtà che produce documenti ha la necessità di gestire al meglio il proprio patrimonio e di

renderlo accessibile alla ricerca e alla consultazione. La ricchezza e la pluralità di materiali documentari

custoditi negli archivi pubblici o privati possono essere tutelate e valorizzate con scelte tecnologiche

innovative, ideate per coniugare semplicità, analiticità e capacità di scambio e condivisione.

xDams è un programma pensato per supportare chi archivia nello svolgimento di tutte quelle

operazioni che implicano la descrizione, ed eventualmente il riordino, di materiale Audiovisivo e fotografico

di interesse storico.

La descrizione della documentazione

In xDams l’organizzazione delle informazioni in merito alla descrizione del fondo archivistico è basata

sui princìpi della descrizione multilivello, così come si trovano espresso nelle regole ISAD.

L’utilizzo del programma dà luogo alla

descrizione del fondo archivistico secondo un modello

di rappresentazione di tipo gerarchico.

Sarà possibile raffigurare l’articolazione del fondo archivistico dal punto di vista della struttura

documentaria, così da poter rappresentare la disposizione fisica del materiale: in altre parole, sarà possibile

disegnare la mappa topografica dell’archivio utilizzando il medesimo modello rappresentativo gerarchico.

Nel nostro caso, in una prima fase della catalogazione, sarà creato un unico fondo all’interno del

quale potranno essere collocati tutti i documenti audiovisivi che riguardano il territorio dell’Alto Lazio. In

seguito, il patrimonio catalogato sarà suddiviso in serie, organizzato e reso disponibile alla consultazione.

Modello descrittivo e funzionalità

Le schede descrittive presenti nel programma sono caratterizzate da una grande quantità di campi:

questo non perché sia previsto l’inserimento di molte informazioni (più di quelle che tradizionalmente

attengono alla descrizione archivistica) bensì a causa della forte strutturazione dell’informazione stessa.

La scelta di articolare così in dettaglio l’archiviazione ha due motivazioni fondamentali:

� il recupero dell’informazione tramite parole chiave (la RICERCA)

� il corretto inserimento e quanto più possibile dettagliato dell’informazione (la

CATALOGAZIONE).
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Inserimento dati

xDams permette la creazione di una o più banche dati per la descrizione archivistica: ogni fondo

archivistico inserito nel sistema risiede su un'autonoma banca dati descritta con linguaggio XML.

Consente inoltre la creazione di una serie di Authority file comuni a tutte le banche dati documentali

esistenti, che servono a garantire l’uniformità dei dati immessi per alcune tipologie di campi informativi

(identificative, anagrafiche, biografiche, bibliografiche, ecc) per specifici elementi descrittivi: temi, nomi di

persona, nomi di luogo, enti, società.

Nel caso della banca dati del Polo dell’Alto Lazio, attraverso l’accesso tramite credenziali, sarà

possibile accedere allo spazio di catalogazione, quindi inserire nell’archivio il documento (audiovisivo) come

di seguito descritto.
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Funzioni disponibili

Ti illustriamo ora delle funzioni disponibili su dell'applicativo xDams evidenziate dai bottoni presenti

in varie posizioni (scheda breve, scheda completa, inserimento/modifica) e che permettono di gestire i

contenuti di ogni singola banca dati.

Ti saranno fornite alcune avvertenze di carattere generale:

1) per ogni funzione viene riportata un'immagine del bottone o della finestra in cui si trova, e viene

indicata, quando necessario, la posizione che occupa;

2) i termini "record" o "scheda" saranno usati indifferentemente nel testo che segue;

a. Creazione di una scheda  (record)

Il bottone INSERISCI (sia nella scheda breve che nella scheda completa) apre la maschera di

inserimento.  È possibile inserire una o più schede, in questo modo:

Ogni scheda da creare (documento da archiviare) deve essere sempre agganciata alla struttura

gerarchica, per tale ragione questa operazione viene fatta partendo dalla scheda selezionata sull'albero

gerarchico. Nel nostro caso sarà creato un unico fondo che conterrà tutti gli audiovisivi sul territorio, quindi

l’operazione di catalogazione verrà fatta partendo dalla scheda radice (quella del POLO TECNOLOGICO

DIDATTICO DOCUMENTALE DELL’AUDIOVISIVO) all’interno della quale saranno inseriti tutti i documenti.

Le operazioni da effettuare sono:

1. Posizionati sulla scheda all’interno della quale vuoi inserire il nuovo documento (nell’esempio i

Lungometraggi di Walt Disney, nel nostro caso il Polo tecnologico didattico e documentale dell’Alto

Lazio). Clicca su INSERISCI, ti comparirà questa schermata

2. Scegli la posizione da dare alla scheda da creare rispetto a quella

selezionata tra le opzioni di "Informazioni di relazione".
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Rispetto al record selezionato la scheda da creare può essere:

• figlio (livello inferiore);

• fratello precedente (stesso livello);

• fratello successivo (stesso livello).

Nel nostro caso, se non sono presenti serie all'interno del fondo Polo tecnologico …, tutte le nuove schede

saranno FIGLIE del fondo Polo tecnologico …

3. Seleziona il livello di descrizione scegliendo tra i valori disponibili nei campo "livello di descrizione".

4. Inserisci il GENERE, il TITOLO e tutti gli altri dati nei campi presenti nella maschera di

inserimento. Se non hai informazioni da inserire potrai indicare solamente il titolo, che è l'unico campo

obbligatorio.

4. Clicca su SALVA e CHIUDI se i dati che hai inserito sono completi, oppure su SALVA E CONTINUA se

vuoi completare la scheda descrittiva negli altri campi disponibili nella maschera di MODIFICA.

5. Torna all'albero e clicca su AGGIORNA per  visualizzare la scheda inserita nell'albero gerarchico.

Nel nostro caso potrai inserire nuove

schede tralasciando il livello

gerarchico di descrizione.

Le nuove schede saranno inserite

nell’archivio del polo tecnologico … e,

in seguito, potranno essere distribuite

nelle serie o nei fondi di competenza.
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b. Navigazione tra le schede

Accanto all’albero che hai creato compare una scheda breve che ti fornisce le informazioni più

importanti sul fondo e sui documenti che hai creato.
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Da qui potrai accedere alla scheda più dettagliata: il tasto SCHEDA (il primo in basso a destra della

scheda breve) ti permette di aprire la scheda dell’unità di descrizione selezionata dall’albero gerarchico o

dall’esito della ricerca, con tutte le informazioni compilate sulla stessa.

Ti comparirà la scheda dettagliata nella quale potrai vedere tutte le informazioni che hai inserito.

Il tasto STRUTTURA ti permette di visualizzare l’unità descritta nella scheda breve nella posizione che

occupa effettivamente nell’albero gerarchico dell’archivio cui appartiene.

Es.: il documento Lilli e il Vagabondo è inserito nella serie Lungometraggi Walt Disney che fa parte

del fondo Centro di ricerche per la storia dell’Alto Lazio.

Nel caso in cui, come nel Polo tecnologico, non ci fossero serie inventariali, Lilli e il vagabondo potrà

essere inserita direttamente nella cartella Polo tecnologico (come figlia) senza appartenere alla serie

Lungometraggi Walt Disney.
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Ti sarà possibile muoverti tra i documenti con i tasti PRECEDENTE e SUCCESSIVO, che ti permettono

di visualizzare i record descrittivi precedenti o successivi rispetto alla scheda selezionata, nel medesimo

livello della stessa; i tasti SUPERIORE e INFERIORE grazie ai quali è possibile visualizzare i record descrittivi

di livello superiore (=padre) o inferiore (=figlio) rispetto alla scheda selezionata; si tratta di una modalità di

navigazione dell’albero gerarchico che visualizza direttamente, non soltanto i titoli ma anche i dati

descrittivi; ed i tasti INDIETRO e AVANTI che sono attivi nel momento in cui si visualizza un esito di una

ricerca, oppure nelle banche dati degli authority files, e permettono di visualizzare i record descrittivi

precedenti o successivi rispetto alla scheda selezionata.

Il tasto INSERISCI, come già accennato,  ti permette di creare un nuovo record descrittivo (un nuovo

fondo, una nuova serie, un nuovo documento) che sarà aggiunto all’albero nella posizione che deciderai di

assegnargli.

La nuova scheda che deciderai di creare ti apparirà così:
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Infine il tasto MODIFICA, il più importante, ti permette di inserire nel nuovo record che hai creato,

tutte le informazioni che lo riguardano.

Ti comparirà questa schermata:

Qui potrai creare una descrizione dettagliata del documento filmico. xDams prevede aree specifiche

ed autonome per il trattamento dei dati identificativi e di accesso al contenuto del materiale, di descrizione

fisica di ciascuna copia conservata, e permette di visualizzare le immagini in allegato.
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LA MASCHERA DI DESCRIZIONE

La maschera di descrizione del materiale audiovisivo è articolata in 7 aree:

� Identificazione (Area della identificazione del documento che stai catalogando)

� Descrizione fisica (Area della descrizione fisica del materiale)

� Contenuto e struttura (Area delle informazioni sul contenuto

� Sequenze (Area di descrizione delle sequenze: blocchi contenuti nel materiali)

� Accesso (Area delle informazioni sulle condizioni di accesso e utilizzazione)

� Documentazione (Area delle informazioni sulla documentazione collegata e complementare)

� Note e compilazione (Area delle note e della compilazione)

Da qui potrai cominciare la catalogazione. Le diverse aree ti apriranno un vasto numero di campi che

potrai compilare con tutte le informazioni a tua disposizione. Più informazioni inserirai, più facile sarà

ritrovare il documento. Ogni campo è fornito di una tendina che ti guiderà nella compilazione e ti aiuterà

nella scelta dei termini disponibili per la descrizione.

Tra il materiale a tua disposizione troverai un glossario che ti aiuterà nella comprensione dei termini

che non conosci.
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SALVA E CHIUDI

Una volta riempiti più campi possibile occorre salvare la scheda: clicca su SALVA e CHIUDI se i dati inseriti in

fase di inserimento sono completi, oppure su SALVA E CONTINUA se vuoi completare la scheda descrittiva

negli altri campi disponibili nella maschera di MODIFICA

Clicca su SALVA E CHIUDI per salvare i dati inseriti

Torna all'albero e cliccare su AGGIORNA se vuoi visualizzare al scheda inserita nell'albero gerarchico.


