Schema per la descrizione delle collezioni
Classe CDD

Ambito disciplinare

003-006

Informatica

Altro di 000

Comprende tutti i libri della classe 000
eccezione delle sezioni da 003 a 006

150

Psicologia

Altro di 100

Comprende tutti i libri della classe 100
150

200

Note

0

Presente un solo manuale ecdl, settore inconsistente e
non implementato

X

1

010 bibliografia, 020 biblioteconomia, 070 media
documentari, didattici, di notizie; giornalismo, editoria
all’interno della classe sono da segnalare come settore
sviluppato ed aggiornato
Sono presenti alcuni classici, inoltre è stato sviluppato
l’aspetto di manualistica d’uso (tipo autoaiuto)

X

Presenti risorse generali sufficienti per una prima
informazione

X

Religione

Presenti opere generali di divulgazione e anche, in buon
numero, opere di approfondimento

X

300-310

Scienze sociali in generale; [statistica]

Argomenti 301-307 Sociologia e antropologia ben
rappresentate da opere di approfondimento di particolari
aspetti

X

[310

Statistica

320, 330, 380

Politica; Economia; Commercio, comunicazione e trasporti

340, 350

Diritto; Amministrazione pubblica

340 Diritto inconsistente e amministrazione pubblica da
implementare

360, 370

Servizi sociali; Educazione

Materiale abbastanza aggiornato e in costante acquisto

X

390

Usi e costumi, folklore

Materiale sufficiente a un primo approccio

X

CDD

CDD

(Generalità) ad

(Filosofia) tranne

Settore inconsistente e non implementato

2

X

X

320 e 330 materiale di base e di orientamento più evoluto
1+; commercio e comunicazione quasi inesistente

X

X

X

3

400

Linguaggio

Materiale sufficiente a un primo approccio

X

500-549

Scienze naturali; Matematica; Astronomia; Fisica; Chimica

Materiale sufficiente a un primo approccio

X

550-599

Scienze della terra; Paleontologia; Scienze della vita;
Botanica; Zoologia

Materiale sufficiente a un primo approccio (in via di
aggiornamento)

X

610

Medicina

Materiale non aggiornato e insufficiente

0

630, 640

Agricoltura; Economia domestica e vita familiare

Materiale non aggiornato e insufficiente

0

Altro di 600
710, 720

Comprende tutti i libri della classe 600 CDD (Scienze
applicate) ad eccezione delle divisioni 610, 630 e 640
Arti in generale; Urbanistica

741.5

Fumetto

780-792

Musica; Spettacolo; Rappresentazioni sceniche

793-799

Giochi; Sport; Caccia e pesca

Settore sufficiente (1) per quanto riguarda giochi, sport,
caccia.

Altro di 700

Comprende tutti i libri della classe 700 CDD (Arti) ad
eccezione delle divisioni 710, 720, 780, 790 e dei fumetti
(741.5)

Molte opere generali e molte opere di approfondimento
(cataloghi, monografie ecc)

X

850

Letteratura italiana

Manuali generali di storia della letteratura e molti testi di
autori

X*

Altro di 800

Comprende i libri della classe 800 (Letteratura) ad
eccezione della divisione 850
Geografia e viaggi

Opere in numero sufficiente per una prima conoscenza

X

Opere generali e guide abbastanza aggiornate e
sufficientemente implementate

X

910

Materiale sufficiente a un primo approccio

X

Settore molto sviluppato, oltre ai testi di base tipo
enciclopedie e dizionari sono presenti in gran numero
opere monografiche

X

X

Settore in crescente sviluppo, comprende opere di autori
classici e moderni

X

X

Settore ben rappresentato da opere generali e opere
specifiche

X

X

0

*

X

940

Storia generale d’Europa

Opere generali e monografie molto numerose, settore
tenuto costantemente aggiornato.

X

NB settore Shoah vocazione della biblioteca
Altro di 900

Comprende tutti i libri della classe 900 (Geografia e Storia)
ad eccezione delle divisioni 910 e 940.

Opere in numero e qualità sufficiente per un primo livello

X

X

