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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COLLEZIONI DI PUBBLICA LETTURA PER ADULTI 

 

Area disciplinare Consistenza della collezione Politica delle acquisizioni 

0 1 2 3 Osservazioni 0 1 2 3 Osservazioni 

003-006 Informatica  x x  Manualistica base per apprendere i 

fondamentali programmi di computer ed 

i relativi applicativi. 

 x x  Aggiornamento semestrale, dovuto 

anche agli annuali corsi di informatica 

organizzati. 

Altro di 

000 

Comprende tutti i 

libri della classe 000 

CDD (Generalità) ad 

eccezione delle 

sezioni da 003 a 006 

 x x  Manuali di biblioteconomia e storia 

dell’editoria. 

  x  Aggiornamento annuale. 

130 Fenomeni 

paranormali 

 x x  Relativamente all’esoterismo, alla 

parapsicologia, alle esperienze 

extracorporee ( quali: telepatie, 

chiaroveggenza, precognizione, ecc…), 

ai miracoli ed alla cultura “New Age”. 

  x  Raccolta dei maggiori fenomeni 

parapsicologici. 

150 Psicologia  x x  Classici della disciplina.  x x  Aggiornare maggiormente sui problemi 

di psicologia adolescenziale. 

Altro di 

100 

Comprende tutti i 

libri della classe 100 

CDD (Filosofia) ad 

eccezione delle 

divisioni 130 e 150  

 x x  Fornita dotazione di classici della 

filosofia con supporti critici. 

 x x  Aggiornare con nuove edizioni critiche. 

200 Religione  x x  Dotazione di manuali del pensiero 

cristiano, del dialogo ecumenico con testi 

basi delle religioni monoteiste e delle altre 

confessioni. Documentazioni storiche, 

archeologiche, filologiche ma anche di 

ambito etnologico, antropologico, 

ermeneutico ed esegetico. 

 

  x  Classici del pensiero cristiano e di altre 

confessioni. 
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300-310 Scienze sociali in 

generale; statistica 

 x x  Dotazione di manuali di scienze 

geografiche (quali geografia antropica e 

culturale), di scienze sociali (quali 

sociologia, antropologia e interazione 

sociale) e di scienze delle 

comunicazioni. 

 x x  Aggiornare la sezione con particolare 

riguardo alla geografia antropica e 

culturale ed alle interazioni sociali 

(rapporti tra cultura ed istituzioni). 

320, 330 e 

380 

Politica; Economia; 

Commercio, 

comunicazione e 

trasporti 

 x x  Classici di scienza politica, di diritti 

civili, di vita politica, di relazioni ed 

internazionali. 

  x  Aggiornare in base all’evoluzione del 

sistema politico italiano ed 

internazionale. 

340, 350 Diritto; 

Amministrazione 

pubblica 

 x x  Dotazione di manualistica concorsuale e 

questioni relative all’ente locale. 

 x x  Aggiornamento semestrale della 

manualistica.  

360, 370 Servizi sociali; 

Educazione 

 x x  Manualistica su problemi sociali e 

servizi di assistenza sociale e sull’ 

educazione scolastica e le relative 

attività didattiche. 

 x x  Aggiornamento dei manuali di attività 

didattica. 

Aggiornare manuali per terza età ed 

alcool dipendenza. 

390 Usi e costumi, 

folklore 

 x x  Raccolte di leggende ed interpretazione 

della fiaba e di usi e costumi locali. 

  x  Aggiornare manuali galateo. 

400 Linguaggio  x x  Alcuni testi fondamentali. 

I manuali di lingua straniera (spagnolo, 

inglese, tedesco) vengono aggiornati 

annualmente visti i relativi corsi 

organizzati. 

 x x  Aggiornare la documentazione di base e 

di manuali per l’apprendimento con i 

relativi sussidi. 

500-549 Scienze naturali; 

Matematica; 

Astronomia; Fisica; 

Chimica 

 x x  Dotazione di manualistica di base; 

ricerche aggiornate su particolari 

fenomeni delle scienze e testi di 

divulgazione. 

  x  Aggiornare la manualistica di base. 

550-599 Scienze della terra; 

Paleontologia; 

Scienze della vita; 

Botanica; Zoologia 

 x x  Testi di geologia, di paleontologia, 

botanica e attenzione alla flora alpina e 

endemismi ed ai biotopi di interesse 

locale 

  x   

610 Medicina  x x  Medicina di base,  informazione 

sanitaria e medicina alternativa. 

  x  Aggiornare con nuovi rimedi di  

medicina alternativa. 

630, 640 Agricoltura; 

Economia domestica 

 x x  Manualistica di base con particolare 

attenzione alla caprinocoltura, 

  x  Aggiornare con manuali su culture 

biologiche, nuovi indirizzi della 
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e vita familiare manualistica di culture biologiche con 

attenzione ai nuovi indirizzi nella 

bioedilizia e nello stile di abitare e nella 

forestazione. 

bioedilizia e dello stile di abitare. 

Altro di 

600 

Comprende tutti i 

libri della classe 600 

CDD (Scienze 

applicate) ad 

eccezione delle 

divisioni 610, 630 e 

640 

 x x x Manualistica tecnica di base e manuali 

specializzati di: 

- Edilizia tipica locale (fienili, 

stalle) con iconografia e tecniche 

di costruzione;  

- Uso del legno 

- Edilizia locale: iconografia e 

tecniche 

- Forestazione, filiera del legno, 

teleriscaldamento;  

- Metallurgia del filo;  

- Meccanica delle lavorazioni 

plastiche e ad asportazione di 

truciolo.  

- Impianti idroelettrici. 

 

  x x Sostituzione ed aggiornamento nei 

settori della meccanica e dell’elettronica. 

710, 720 Arti in generale; 

Urbanistica 

 x x  Manualistica di urbanistica, di paesaggi 

naturali e di architettura. 

  x  Aggiornare settore restauri e gestione dei 

beni culturali 

741.5 Fumetto  x   Principali disegnatori. Storia del 

fumetto. 

 x   Incrementare le raccolte. 

780-792 Musica; Spettacolo; 

Rappresentazioni 

sceniche 

 x x  Storia della musica con particolare 

attenzione alla musica classica. Storia 

del teatro e del cinema. 

 x x   

793-799 Giochi; Sport; 

Caccia e pesca 

 x x x Manualistica di base con cospicuo 

assortimento settore libri letteratura di 

montagna, settore guide di montagna e 

di specialità sportive praticate in Valle. 

  x x Aggiornamento semestrale settore della 

letteratura di montagna e dei manuali di 

didattica sportiva. 

Altro di 

700 

Comprende tutti i 

libri della classe 700 

CDD (Arti) ad 

eccezione delle 

divisioni 710, 720, 

 x x  Storia dell’arte e monografie di artisti e 

arti minori; manuali di: fotografia, 

collezionismo, arti decorative, arti 

tessili, decorazioni d’interni e arte 

vetraria. 

 x x   
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780, 790 e dei 

fumetti (741.5) 

850 Letteratura italiana   x x  Storia della letteratura con apparati di 

critica letteraria. 

 x x  Aggiornamento anche in funzione della 

richiesta dell’utenza. 

Altro di 

800  

Comprende i libri 

della classe 800 

(Letteratura) ad 

eccezione della 

divisione 850 

 x x  Classici della letteratura mondiale e di 

letteratura dei paesi emergenti con 

relative critiche letterarie. 

 x x  Aggiornamento mensile. 

910 Geografia e viaggi  x x  Guide turistiche, arte del viaggiare e 

letteratura di viaggio. 

 x x  Aggiornamento annuale delle guide 

turistiche. 

940 Storia generale 

d’Europa 

 x x  Manualistica di storia dei singoli paesi.  

Cospicuo assortimento di manuali 

riguardanti le guerre mondiali, la 

campagna garibaldina del 1866 e 

l’olocausto.  

 x x  Aggiornamento annuale con edizioni 

critiche e nuove pubblicazioni storiche. 

Altro di 

900 

Comprende tutti i 

libri della classe 900 

(Geografia e Storia) 

ad eccezione delle 

divisioni 910 e 940. 

 x x  Opere generali sulla cronologia storica 

di paesi europei ed extraeuropei. 

    Aggiornamento sulle nuove realtà 

politiche emergenti e sui problemi di 

attualità. 

 

La presente griglia è utilizzata per una versione semplificata della “carta delle collezioni”, in modo da favorire anche la costruzione di una mappa 

omogenea delle collezioni possedute dalle biblioteche che insistono sul medesimo ambito territoriale. 

   

Sia per la consistenza delle collezioni pregresse sia per la politica corrente delle acquisizioni sono barrate con una crocetta le colonne corrispondenti ai 

livelli che possono essere così descritti: 

 

0. FUORI AMBITO 

Questa casella è utilizzata se la biblioteca non possiede e/o non acquista materiale in quell’area disciplinare, ovvero se ritiene che il materiale sia 

insufficiente a coprire il livello 1 di prima informazione di base. 

 

1. LIVELLO DELLA PRIMA INFORMAZIONE 

La collezione consente un livello minimo di ricerca sul soggetto, consiste in un numero esiguo di risorse generali (monografie ed opere di primo 

orientamento) che devono essere sottoposte a revisioni sistematiche e frequenti in funzione dell’attualità dell’informazione e delle esigenze dell’utenza 

locale. 
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2. LIVELLO DELLA DIVULGAZIONE 

Trattasi di collezioni che introducono e definiscono un soggetto, indicano diverse specie di informazione disponibili altrove e rispondono alle 

esigenze di utenti generali di biblioteca fino al compimento della scuola secondaria superiore, comprendono: 

 una collezione limitata di monografie generali e strumenti di orientamento (opere espositive di base, storie dello sviluppo del soggetto, opere 

generali sull’area e sulle sue personalità rilevanti, enciclopedie generali e tematiche, indici periodici e fonti statistiche, anche settoriali) 

 una collezione limitata di periodici generali significativi 

 accesso definito a una collezione limitata di risorse elettroniche (quali strumenti bibliografici, testi, raccolte di dati, periodici …), possedute 

o ad accesso remoto. 

La collezione deve essere frequentemente e sistematicamente rivista in funzione dell’attualità dell’informazione. Devono essere ritirate le edizioni 

obsolete e i titoli contenti informazione non aggiornata.  

 
3. LIVELLO DELL’APPROFONDIMENTO 

Comprende le collezioni che forniscono informazione su un soggetto in modo sistematico, ma ad un livello di intensità inferiore alla informazione 

specialistica e rispondono alle esigenze di utenti generici di biblioteca fino al primo ciclo universitario, comprendono: 

 un’ampia collezione di monografie e opere di orientamento generali  

 un’ampia collezione di periodici generali e una collezione rappresentativa di periodici tematici divulgativi 

 collezioni limitate di materiali adeguati in lingue diverse dalla lingua principale della collezione e del paese, per esempio materiali per 

aiutare l’apprendimento di una lingua a parlanti che non sono di quella madrelingua, o letteratura in lingua originale, come la poesia tedesca 

in tedesco o la storia spagnola in spagnolo, o saggistica di successo acquistata in edizione originale senza attendere che sia disponibile la 

traduzione italiana 

 collezioni delle opere di autori ben noti e selezioni delle opere di autori meno noti, a seconda delle tendenze culturali e di mercato 

 accesso definito a un’ampia collezione di risorse elettroniche (quali strumenti bibliografici, testi, raccolte di dati, periodici …), possedute o 

ad accesso remoto. 

La collezione deve essere sistematicamente rivista in funzione dell’attualità dell’informazione e per assicurarsi che sia mantenuta l’informazione 

essenziale e importante. 

 

Non è scontato che un livello includa quelli immediatamente inferiori. Quindi se, per esempio, una biblioteca possiede in una determinata disciplina 

solo materiale di approfondimento e non materiale di informazione di base o di divulgazione viene barrata unicamente la casella corrispondente al 

livello 3; se invece la biblioteca possiede anche materiale di informazione di base e di divulgazione barrare anche le caselle 1 e 2. 

La colonna delle osservazioni è utilizzata per segnalare la presenza di raccolte particolari, le donazioni significative o la presenza di collezioni 

specifiche che hanno un livello differente da quello mediamente attribuito alla classe (per esempio, una biblioteca potrà indicare il livello 1 per l’ambito 

disciplinare 793-799, ma utilizzare la colonna delle osservazioni per indicare che il materiale relativo allo sci alpino è di livello 3). 

 

La presente griglia non è utilizzata per le raccolte di libri per bambini e ragazzi, per i periodici e per il materiale di documentazione locale.  


