Biblioteca Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Pavia

Classificazione Dewey
Nel 2005 nella Biblioteca del Liceo è iniziato un lavoro di risistemazione che ha
comportato la classificazione di tutti i libri secondo il sistema Dewey ( utilizzato a
livello mondiale ) e la collocazione degli stessi negli armadi seguendo l’ordine di
classificazione.
Il sistema Dewey prevede dieci classi fondamentali ( poi suddivise al loro interno in
sottoclassi a loro volta ulteriormente suddivise e così via ) che sono :
0. GENERALITA’
1. FILOSOFIA PSICOLOGIA
2. RELIGIONE
3.
SCIENZE
SOCIALI,
POLITICHE,
COMUNICAZIONI USI E COSTUMI
4. LINGUAGGIO
5. SCIENZE NATURALI E MATEMATICA
6. SCIENZE APPLICATE
7. ARTI

ECONOMICHE

DIRITTO

EDUCAZIONE

8. LETTERATURA RETORICA ( CRITICA LETTERARIA )
9. GEOGRAFIA, STORIA E DISCIPLINE AUSILIARIE
Per facilitare l’individuazione dei libri sono sistemati, sugli armadi e negli armadi,
cartelli con i nomi delle classi e delle sottoclassi. Nella biblioteca si trovano libri
appartenenti a tutte le dieci classi Dewey, ma il settore più ampio è costituito dalla
letteratura e, particolarità, vi sono molti testi teatrali.
La biblioteca è poi suddivisa in due settori : quello dei libri destinati alla consultazione
che possono essere utilizzati soltanto a scuola nella sala di lettura e quello dei libri
destinati al prestito.
Sono stati anche costituiti dei fondi, la cui funzione è quella di non disperdere libri
appartenenti a collane particolarmente significative (per esempio i libri della
Fondazione Valla o i Classici del pensiero e ancora i libri della vecchia edizione B.U.R)
oppure quella di valorizzare pubblicazioni legate al territorio (per esempio il Fondo
Pavia). All’interno di ogni fondo i libri sono sempre sistemati secondo la classificazione
Dewey.

Parallelamente alla classificazione si è sviluppata la catalogazione on line dei libri con
l’adesione all’OPAC dell’Università di Pavia che ora si è trasformando in Polo SBN. Dopo
aver portato a termine la classificazione, recentemente si è conclusa anche la catalogazione
on line dei libri posseduti.

