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LibraryThing è un'applicazione web creata nell'agosto 2005 dal programmatore statunitense Tim Spalding
allo scopo di immettere e condividere cataloghi di libri e i metadati ad essi relativi. È destinata a privati,
scrittori, biblioteche e case editrici. La pagina web di LibraryThing è stata resa pubblica il 29 agosto 2005; nel
primo mese di attività aveva già attirato più di 4000 utenti. Ad oggi, dicembre 2018, LibraryThing conta più
di 2.300.000 utenti.
La nostra Biblioteca, prima di entrare in ISBN nel 2017, per catalogare il nostro patrimonio librario sempre in
crescita, dopo una lunga ricerca sui vari software sia gratuiti che a pagamento, la scelta è stata su
LibraryThing. Un portale snello, intuitivo, facile da usare e che ti offre tante opportunità. Se hai un problema
tecnico puoi contattare lo staff americano che nel giro di 48 ore ti risponde. A seguire alcune regole di
catalogazione.
Dopo la registrazione e la conferma del proprio indirizzo di posta elettronica, Librarything ti concede di
catalogare offrendoti la possibilità di consultare i cataloghi di biblioteche nazionali ed internazionali, fino a
200 titoli. Se vuoi continuare ad avere questo assistenza sarà sufficiente pagare una quota vitalizia unatantum di 25,00 $.
Siamo pronti per catalogare ma prima di iniziare attrezziamoci con un metro flessibile, una bilancia con
misurazione del peso fino a 10 kg e, opzionale, un lettore per codice a barre.

La catalogazione si compone di tre fasi:
1. Aggiungere un nuovo libro
2. Informazioni generali
3. Inserimento della copertina
4. Condivisione sui social

Fig. 1 - Il portale Librarything

Fig. 2 - La pagina per iniziare ad aggiungere libri alla nostra biblioteca
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Fig. 3 – Aggiungi ai tuoi libri

Prima fase
AGGIUNGERE UN NUOVO LIBRO
Prima di aggiungere un libro, controlliamo se questo è già presente in qualche biblioteca italiana o estera.
Nel riquadro CERCA (Fig. 3.1) inseriamo titolo, autore, ISBN, codice Library of Congress, ecc. Se siamo
attrezzati con il lettore di codice barre e, se il volume ne è provvisto, lo possiamo utilizzare per riempire
questo campo. Invece, se il volume è sprovvisto di codice possiamo inserire il titolo, il nome e cognome
dell’autore etc. selezionando (Fig. 3.2) la biblioteca dove cercarlo. Se il volume viene trovato apparirà nel
riquadro di destra della fig. 3.3. Al contrario dobbiamo fare click alla voce Aggiungi manualmente (Fig.3.4) in
Altre opzioni in basso a sinistra.

Fig. 4 – Scheda inserimento dati volume
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Come scritto, se il volume non risulta nelle Biblioteche consultate selezionare "aggiungi libro". Se il libro è
stato trovato cercare la voce dall'elenco a destra selezionando "modifica" e da lì procedere con la
catalogazione.
CATALOGAZIONE (Fig. 4)
La maggior parte delle caselle di inserimento è provvista di un help
Titolo: inserire il titolo del libro. Se presente un sottotitolo inserirlo dopo due punti (spazio : spazio)
(es. Manifesto del destino : espansione americana). Se sono presenti documenti validi da allegare al libro, al
titolo si aggiunge "+ allegato" (es. Manifesto del destino: espansione americana + allegato)
Autore: prima Cognome seguito dalla virgola, spazio e poi il Nome (a, b)
(es. Stephanson, Andres)
Tag: inserire i tag disponibili che richiamano il testo (no frasi di senso compiuto ma soltanto parole)
Collezioni: scegliere la collezione dove collocare il libro (se vogliamo ordinare i volumi in base agli
argomenti trattati altrimenti lasciare “la tua biblioteca”.
Voto: Dipende dalla tua sensibilità assegnare le stelle di gradimento
La tua recensione: inseriamo l’abstract presente generalmente sulla quarta di copertina o sui risvolti della
copertina. Se non presente scriviamo una descrizione del volume basandoci anche con l’indice.
Altri Autori: inseriamo quelli che vengono inseriti nel libro selezionando il ruolo (prefazione, traduttore,
illustratore, collaboratore, altro autore ecc.)
Formato: scorrere il menu a tendina
Data di pubblicazione: inserire la data di pubblicazione
Edizione: inserire prima la città, due punti quindi la casa editrice (a : b) - (es. Milano : Mondadori)
ISBN: se presente in quarta di copertina, inserirlo manualmente o utilizzando il lettore a barre
Descrizione fisica
Numero dei volumi: 1 o più se si trattano di tomi o enciclopedie.
Numero di copie: 1 (se più copie indicarlo)
Paginazione: è possibile inserire il numero delle pagine della prefazione o introduzione. Aggiungendo un
altro campo il numero totale delle pagine riferendosi a quella che riporta l’ultimo numero stampato.
Dimensioni: munirsi di centimetro ed inserire altezza, larghezza e spessore.
Peso: con la bilancia pesare il libro ed inserire quanto riporta la bilancia separando i Kg dagli etti con punto
(es. 1.4). A cosa serve pesare un libro? Alla voce Statistica il peso complessivo dei libri verrà visualizzato e
potrà essere un valido aiuto per conoscere la staticità del pavimento del vostro appartamento.
Lingue
Principale: la lingua in cui è scritto il libro
Secondaria: se libro tradotto
Originale: se libro non scritto in italiano
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Data
Per il prestito
Date di letture: Data di uscita e di rientro del volume
Data di acquisizione: generalmente si inserisce la data della catalogazione del volume
Da dove? il libro dove è stato acquistato o eventualmente da chi è stato donato
Classificazione
Classificazione LC: catalogazione della Libreria del Congresso (Library of Congress)
Lexile measure: tipica catalogazione per scuole anglosassoni
Dewey: collegandosi all’OPAC SBN è possibile copiare il codice Dewei del volume in catalogazione
(https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp)
Altra collocazione: possiamo inserire un nostro numero identificativo
Commenti per questo libro
Campi da non compilare.
Riassunto fisico: modificare in caso di illustrazioni (cm spazio ; spazio ill.) - (es. 230 pag. ; 12 cm ; ill.)
Identificatori
Codice a barre: se possediamo un nostro codice a barre
BCID: BookCrossing ID
EAN: European Article Number (altro tipo di codice a barre)
UPC: Universal Product Code (Codice a barre utilizzato in nord America)
ASIN: Amazon Standard Identification Number (codice identificativo alfanumerico a 10 cifre usato da
Amazon.com e da aziende sue collaboratrici)
LCCN: Library of Congress Control Number è un sistema seriale di numerazione delle schede del catalogo
della Library of Congress (Biblioteca del Congresso) degli Stati Uniti.
OCLC: Online Computer Library Center
Terminata questa prima parte fare click su SALVA
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Seconda fase
Informazioni generali

Fig. 5 Informazioni generali

Serie (con numero d’ordine): inserire la collana con il numero del libro per la collana (collana spazio numero
spazio numero) - (es. Oscar Mondadori n. 2)
inserire il titolo e il numero del volume se una collezione (titolo spazio vol. spazio numero) - (Es. Harry Potter
vol. 2)
Titolo canonico: titolo in italiano se è un libro tradotto
Titolo originale: inserire il titolo originale
Data della prima edizione: anno della prima edizione (cercare sul libro)
Personaggi: inserire i personaggi più significativi cercando dall’indice (uno per campo, per aggiungerli
premere sul simbolo della matita)
Luoghi significativi: inserire i luoghi significativi cercando anche dall’indice (uno per campo, per aggiungerli
premere sul simbolo della matita)
Eventi significativi: inserire l'evento con la data/anno
Dedica: inserire la dedica se presente
lncipit: inserire le prime parole del primo capitolo o l’intero primo periodo. Non inserire da prefazioni o
introduzioni.
Ultime parole: inserire l’ultimo periodo dell’ultimo capitolo
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Nota di disambiguazione: per indirizzare gli utenti che terminano in un titolo ambiguo. A dimostrazione, chi
cerca la Associazione Sportiva Roma potrebbe digitare semplicemente "Roma" e finire nella voce sulla città
di Roma, che necessita quindi di una nota disambigua.
Redattore editoriale: il nome della persona che ha curato il progetto editoriale. Dalla ideazione alla
stampa.
Elogi: elogio od encomio se riportato
Collane: inserire la collana a cui appartiene il libro. A volte è scritto anche sulla copertina o sul dorso
Terza fase
Inserimento della copertina
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Fig. 6 Cambio copertina

Cambia la copertina
Dal menu a sinistra selezionare Cambia la copertina
Carica una nuova copertina
Carica la mia copertina: selezionare una copertina (Fig. 6.1) che fornisce il sistema oppure scansionare la
copertina del volume che sitiamo catalogando. È possibile catturare immagini dalla rete ma bisogna fare
attenzione che il sito non venga poi cancellato o modificato l’URL
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Quarta fase
Condivisione sui social

Fig. 7 Condivisione sui social
Dopo aver eseguito le 3 fasi di inserimento del volume bisogna tornare alla voce MODIFICA IL TUO LIBRO. Sotto la
casella La tua recensione ci sono le due caselle da selezionare su quali social condividere il volume. Prima di effettuare
questa operazione bisogna autorizzare LibraryThing a modificare i tuoi dati personali su Facebook e Twitter. Il volume
non verrà condiviso se la casella La tua recensione è vuota.

Fine della catalogazione.
Se hai dubbi o perplessità puoi contattarci a info@bibliolorenzolodi.it oppure passare in Biblioteca previo
appuntamento 06 9835 7179. ITIS Giovanni XXIII Via di Tor Sapienza, 160 – 00155 Roma
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