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 Piccoli  (0-5 anni)

Qui si trovano libri morbidi, da toccare, cartonati, sonori, con storie da leggere o da inventare, 
cartoni animati in dvd, audiolibri di fiabe, filastrocche e ninnenanne per bambini fino a 5 anni.

In questa sezione i libri sono 
collocati sugli scaffali secondo 
un particolare ordinamento, 
evidenziato da etichette con simboli 
che caratterizzano alcuni generi di 
storie, o con bollini colorati che 
contrassegnano differenti temi.

In alcune cassettiere, ad altezza di 
bambino, si trovano raggruppati i libri che 

raccontano le avventure dei personaggi 
più conosciuti e amati. 

Qui trova posto anche una piccola collezione di testi rivolti espressamente ai genitori dei 
bambini di questa fascia di età, che forniscono consigli e suggerimenti per affrontare le 
questioni pratiche legate ai primi anni di vita del bambino.
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 Ragazzi  (6-11 anni)

Qui si trovano testi di narrativa e di informazione, film in dvd e 
audiolibri, rivolti ai ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

prime letture

000 – Enciclopedie e Informatica 

100 – Filosofia e Psicologia

200 – Miti e Religioni

300 – Società

400 – Lingue

500 – Scienze naturali

600 – Tecnologia

700 – Arti, Spettacolo, Sport

800 – Letteratura

900 – Geografia e Storia

fantascienza
fantasy
horror
gialli
umoristici
rosa
biografie
fumetti
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I testi di informazione sono suddivisi secondo il 
sistema di Classificazione Decimale Dewey (CDD), 
semplificato e evidenziato da 10 bollini di diversi 
colori, che corrispondono alle classi principali.
All’interno della stessa classificazione i volumi  
sono ordinati in ordine alfabetico secondo  
il cognome completo dell’autore  
e l’iniziale del nome (es. 823.8 Dickens C).

 Giovani  (12-14 anni)

Qui si trovano testi di narrativa e film in dvd per ragazzi dai 12 ai 14 anni.

I libri di narrativa sono contrassegnati da  
un’etichetta con i pittogrammi di “Casa Piani”, un 
efficace sistema di segnaletica nato per le biblioteche 
ragazzi, che utilizza alcuni simboli per favorire 
l’immediata identificazione del genere del libro.
All’interno delle diverse suddivisioni,  
corrispondenti a ciascun pittogramma, i volumi  
sono ordinati sullo scaffale in ordine alfabetico, 
secondo il cognome completo dell’autore  
e l’iniziale del nome (es. Calvino I).

Parte del patrimonio di questa sezione è suddiviso in sottosezioni, 
definite per generi letterari, ciascuna contraddistinta da una 
fascetta di diverso colore, in analogia con la sezione Narrativa.
Tutti i volumi sono disposti a scaffale in ordine alfabetico secondo il 
cognome completo dell’autore e l’iniziale del nome (es. Calvino I). 
Lo stesso criterio di ordinamento vale anche all’interno delle 
sottosezioni di genere.


