
CATALOGAZIONE MATERIALE LIBRARIO 

  

La Classificazione decimale Dewey è il sistema internazionale di catalogazione del materiale 

librario più diffuso ed utilizzato nelle biblioteche pubbliche. 

Secondo tale schema di classificazione ad ogni categoria corrisponde un codice numerico che 

l'utente troverà stampato sul dorso di ciascun libro catalogato di proprietà della biblioteca. 

Dal momento che  anche la disposizione a scaffale del materiale librario segue l'ordine di 

catalogazione, i libri vengono disposti secondo la categoria di appartenenza e, proprio per agevolare 

il più possibile l'utente nelle ricerche, ciascuno scaffale riporta il codice della categoria 

corrispondente. 

  

E' dunque possibile consultare nella nostra biblioteca libri appartenenti alle seguenti categorie: 

  

000 – Informatica, scienze dell'informazione, opere generali 

100 – Filosofia e discipline connesse 

200 – Religione 

300 – Scienze sociali 

400 – Linguistica 

500 – Scienze pure 

600 – Tecnologia (Scienze applicate) 

700 – Arti, belle arti e arti decorative 

800 – Letteratura 

900 – Geografia, storia e discipline ausiliarie 

  

A ciascuna di quelle che potremmo definire  "macro-categorie" appartengono delle sottocategorie; 

in particolare la categoria più consistente nelle biblioteche come la nostra, e cioè quella della 

Letteratura, è suddivisa nelle 9 sottocategorie seguenti: 

  

800 – Letteratura 

·         810 : Letteratura americana in lingua inglese 

·         820 : Letteratura in lingua inglese e anglosassone 

·         830 : Letterature nelle lingue germaniche. Letteratura tedesca 

·         840 : Letterature nelle lingue romanze. Letteratura francese 

·         850 : Letterature in lingua italiana, dalmata, rumena, ladina, sarda, corsa 

·         860 : Letterature in lingua spagnola e portoghese 

·         870 : Letterature nelle lingue italiche. Letteratura latina 

·         880 : Letterature nelle lingue elleniche. Letteratura greca classica 

·         890 : Letterature in altre lingue 

  

  

La catalogazione delle opere a stampa è a cura del Centro di Catalogazione Provinciale e deve 

seguire le Regole Italiane di Catalogazione per Autore (RICA) e le regole ISBN (International 

Standard Bibliographic Description). 

  

  

Una maggior comprensione dei criteri di catalogazione (e, quindi, di collocazione) del materiale 

librario aiuterà coloro che volessero orientarsi più facilmente nel mondo bibliotecario in generale e, 

in particolare,  conseguire una maggior padronanza ed autonomia di movimento nell'ambito della 

nostra biblioteca civica, a divenire sempre più soggetto attivo delle proprie ricerche. 

 


