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Biblioteca dei bambini e dei ragazzi Istruzioni per l'uso
La Biblioteca Civica, nella sede di Piazza De Amicis, ha rinnovato completamente la Sezione destinata ai
bambini e ai ragazzi, dagli 0 fino ai 18 anni, con l’allestimento di tre sale al fine di facilitare la lettura, lo
studio e la ricerca. E’ possibile reperire il libro desiderato mediante la suddivisione in base all’età dei
giovani utenti. La Sezione Ragazzi comprende libri di immagini, brevi racconti, cartonati, di stoffa, di
forme particolari, libri pop-up e libri gioco per i più piccoli. Si possono trovare testi di narrativa
contemporanea e classica, poesie, fiabe, libri di divulgazione, inoltre, un discreto numero di libri in
lingua straniera, in via di accrescimento.
Percorrendo un allegro corridoio dalle pareti colorate di arancione il giovane lettore accede alla
Biblioteca dei Ragazzi. Il primo ambiente, spazioso e luminoso, lo accoglie presentando una serie di
personaggi divertenti che, nati dalla mano di un giovane disegnatore imperiese, introdurrà i più piccoli
nel mondo dei vari generi letterari: avventura, fiaba, fantasy, gialli, scienza, horror, comici, cinema,
teatro…

La prima sala, destinata a tutti fino ai 18 anni, contiene i libri di narrativa della Sezione Rossa
consigliati per la fascia d’età che parte dai tredici anni e i volumi collocati a scaffale aperto e ordinati
per discipline, al fine di consentire una facile consultazione per le ricerche scolastiche.
Le varie discipline sono raggruppate in base alla Classificazione Decimale Dewey (CDD) che organizza
la conoscenza in dieci classi principali numerate da 000 a 900, suddivise a loro volta in sottoclassi per
ogni materia.
Le dieci classi principali sono:
000 Generalità, enciclopedie generali, informatica, biblioteche, musei...
100 Filosofia, parapsicologia ed occultismo, psicologia...
200 Religione, cristianesimo, altre religioni...
300 Scienze sociali, sociologia, politica, economia, diritto...
400 Linguaggio, linguistica, le lingue e il loro insegnamento
500 Scienze pure, astronomia, matematica, fisica, chimica, botanica, zoologia...
600 Scienze applicate, medicina, ingegneria, agricoltura e allevamento...
700 Arti e sport, arti visive, fotografia, architettura, musica, cinema, spettacolo, fumetti...

800 Letteratura, narrativa, poesia, teatro, critica...
900 Geografia e storia, guide turistiche, mappe, archeologia...
Queste le varie sezioni in cui sono suddivisi i testi di narrativa:
0 - 4 Sezione PL (Primi Libri) – Fascia Arancione.
Nella sala dei piccoli si trovano i Primi Libri di cartone, di gomma e di stoffa; favole e fiabe, raccontini e
libri per imparare giocando: sul dorso la sigla PL e in alto un bollino arancione.

5 – 7 Sezione NP (Narrativa Piccoli) – Fascia Blu.
8 – 12 Sezione NB (Narrativa Bambini) – Fascia Verde.
Nella seconda sala sono collocati insieme i libri per chi comincia a leggere o per chi ama ancora sentirli
raccontare, riconoscibili dalla sigla NP e dal bollino Blu in alto, e i libri per chi ormai legge da solo con
la sigla NB sul dorso e il bollino Verde.
13 – 18 Sezione NG (Narrativa giovani adulti) – Fascia Rossa.
Nella sala più grande, oltre ai libri per la consultazione e le ricerche, ci sono i libri adatti dai
tredici anni in su, contraddistinti dalla sigla NG e il bollino di colore Rosso.
All’interno di ogni sezione i libri sono ordinati mediante le lettere del cognome, nome dell’autore (in
stampatello) e parte del titolo (in corsivo) e disposti negli scaffali rigorosamente in ordine alfabetico.

In biblioteca si può venire gratuitamente, ritrovarsi con gli amici per leggere, studiare, fare i compiti
con i compagni, usare il computer, cercare risposte a curiosità e a dubbi. Si possono cercare i libri da
soli o con l’aiuto del bibliotecario. Può essere utile conoscere le diverse sigle che si trovano stampate in
rosso nell'etichetta sul dorso di ciascun libro di narrativa:
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FAV
MIT
FSC
AVV
GIA
ROS
COM
HOR
GAM
TEA
POE
RAC
FAN
VIA
WES
STO

FAVOLE E FIABE
MITI E LEGGENDE
FANTASCIENZA
AVVENTURA
GIALLI, POLIZIESCHI
ROSA
COMICI
HORROR
LIBRI GIOCO
TEATRO
POESIA, RIME E FILASTROCCHE
RACCONTI
FANTASY
VIAGGI
WESTERN
STORICI

I libri e i cataloghi

I libri sono reperibili anche mediante il catalogo informatizzato (OPAC - SBN) tramite il quale è
possibile anche la ricerca col solo titolo qualora non si conoscesse l'autore. I volumi potranno essere
ricercati anche da casa mediante l’utilizzo del catalogo informatizzato on line dal sito della Biblioteca
Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia dove si trovano anche le informazioni essenziali sulla vita della
Biblioteca.

Il prestito
Anche i bambini ed i ragazzi possono portare anche a casa i libri da leggere iscrivendosi alla Biblioteca
dietro presentazione della carta d’identità e il deposito di una cauzione. E’ necessaria la presenza di
uno dei genitori o del tutore per la firma del trattamento dei dati personali. Il servizio di prestito è
gratuito, non lo sono invece la fotocopiatura dei libri e la stampa di documenti da computer (che
devono comunque rimanere nei limiti previsti dalla legge sul diritto d’autore). Ad ogni iscritto possono
essere dati in prestito 2 libri per volta, per 15 giorni eventualmente rinnovabili di altri 15 anche
telefonicamente. Si richiederà di riacquistare i libri smarriti o pesantemente danneggiati.

Musica, video, internet e WI FI
La Sezione Ragazzi offre a chi lo richieda anche la visione di film e cartoni animati per ragazzi, in cuffia,
nei locali della Mediateca situata al piano terreno e la navigazione su internet (previa sottoscrizione da
parte di un genitore di apposito modulo e della presa visione della normativa che regolamenta
l'utilizzo di internet). L'utilizzo delle postazioni per i più piccoli potrà essere consentito solo se
accompagnati da un genitore o da un tutore. Il servizio è a pagamento e può essere utilizzato dietro
presentazione di documento d'identità valido.

Con la scuola
La Biblioteca può essere visitata dagli studenti con i loro insegnanti, su appuntamento. Gli insegnanti
che intendano far prendere libri in prestito agli alunni della loro classe dovranno ricordare ai ragazzi di
effettuare prima l'iscrizione presso la Biblioteca. Il personale è a disposizione delle scuole per una
visita guidata e per una introduzione ai diversi servizi.
Sono inoltre previste iniziative culturali indirizzate alla promozione della lettura per l'infanzia e
l'adolescenza al fine di stimolare i bambini e i ragazzi alla lettura attraverso intrattenimenti ludici,
didattici e pedagogici quali incontri con gli autori, letture ad alta voce con personale specializzato e
collaborazioni con le scuole cittadine.

Da soli?
La Biblioteca è un luogo sicuro, protetto e sorvegliato: tuttavia i più piccoli non possono essere lasciati
da soli nelle sale di lettura.

