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Presentazione 
La Carta delle collezioni è il documento che si propone di guidare la biblioteca attraverso un 
coordinato e consapevole sviluppo delle proprie raccolte. 

In particolare, la Carta indica i punti di forza e di debolezza delle collezioni, individuando 
eventuali lacune in specifici ambiti tematici. L’analisi principale è basata su una suddivisone per 
Classi Decimali Dewey, dove ogni singolo settore è esaminato attraverso quattro livelli di 
copertura, da 0 a 3. Questi livelli servono per indicare sia la situazione attuale delle raccolte, sia i 
livelli di copertura che si vogliono raggiungere nel tempo, attraverso una corretta politica delle 
acquisizioni. 

Un altro compito primario della Carta, è stabilire la mission della biblioteca e definire le 
procedure di revisione delle raccolte. Tale procedimento dovrà considerare i reali bisogni e desideri 
dell’utenza, seguendo sempre i principi di contemporaneità, di multiculturalità e di multimedialità, 
come indicato nel Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche. 

Ulteriore caratteristica di questo documento è la sua duplice utilità; dichiarando le finalità e 
le procedure che guidano la biblioteca attraverso le varie fasi di gestione delle raccolte, esso si 
rivela un efficace strumento di analisi sia per i bibliotecari, sia per il bacino d’utenza al quale la 
biblioteca si riferisce. 
 
Proposito 
Nel dettaglio, la Carta delle collezioni si propone di: 

- Determinare una migliore comunicazione tra la biblioteca e i propri utenti; 
- Rendere pubbliche le varie motivazioni che guidano la biblioteca attraverso i processi di 

gestione delle raccolte; 
- Eliminare il più possibile le scelte individuali e le motivazioni soggettive dello staff 

bibliotecario durante le fasi di acquisto e scarto del materiale; 
- Assicurare nel tempo la presenza di solidi parametri di riferimento, necessari per un coerente 

progetto di sviluppo delle raccolte; 
- Fornire una base affidabile per la futura allocazione delle risorse finanziarie disponibili; 
- Mettere a disposizione del personale uno strumento utile per le attività di autovalutazione; 
- Aiutare la biblioteca a gestire ed organizzare le proprie azioni, soprattutto se quest’ultima è 

inserita in un sistema interbibliotecario. 
 

Destinatari 
La Carta delle collezioni si rivolge: 

- Ai bibliotecari, in quanto si presenta come strumento di gestione e di autoanalisi; 



 
 

- Agli utenti, poiché rende noti tutti i vari principi che guidano la biblioteca attraverso le 
numerose fasi di gestione delle collezioni, dall’acquisto allo scarto; 

- Agli amministratori comunali e provinciali, specificando le varie modalità d’azione e i vari 
soggetti che intervengono nel processo gestionale della biblioteca. 

 
Missione 
La Biblioteca comunale di Tesero è una biblioteca di pubblica lettura che si colloca all’interno di 
una specifica realtà territoriale. Basandosi sui concetti di contemporaneità e di multiculturalità, essa 
si prefigge di soddisfare le necessità dei suoi utenti, cercando di offrire diversificate modalità di 
accesso alla conoscenza, poiché non tutti provengono dalle stesse esperienze culturali ed istruttive. 

Cercando di avvicinarsi il più possibile ai desideri dei suoi lettori, la biblioteca si impegna a 
facilitare l’alfabetizzazione, la conoscenza e l’utilizzo delle risorse elettroniche e multimediali. 
Incoraggia, inoltre, l’acquisizione di nuove conoscenze, cercando di stimolare anche i desideri e i 
bisogni inespressi della popolazione, per attirare nuovo pubblico. 
In particolare, la biblioteca offre: 

- Consultazione del patrimonio documentario posseduto; 
- Prestito di materiale sia cartaceo, sia multimediale; 
- Possibilità di prestito di materiale proveniente da altre strutture tramite il servizio di prestito 

interbibliotecario; 
- Accessibilità alle reti Internet, con l’utilizzo di adeguate postazioni pc e con la disponibilità 

di una rete WIFI per l’accesso diretto con i dispositivi personali degli utenti; 
- Occasioni di relazioni interpersonali e partecipazioni ad eventi culturali; 
- Possibilità di partecipazione ad incontri informativi e di promozione alla lettura. 

 
La comunità di Tesero 
Il Comune di Tesero si suddivide in otto piccole frazioni: Lago, Fassanèl, Lagorài, Pampeago, 
Piera, Propiàn, Roncosogno e Stava, per un totale di circa 2.900 abitanti.  

Tesero è sede di una scuola per l’infanzia, un istituto comprensivo di scuola primaria di 
primo e secondo grado, di un istituto professionale. Il pendolarismo per motivi di studio registra sia 
entrate, dato che quello di Tesero è l’unico istituto professionale della zona (cui fanno riferimento 
anche la val di Fassa e la val di Cembra) e che gli studenti di Panchià frequentano a Tesero la scuola 
primaria e secondaria di primo grado; sia uscite, per le scuole superiori e per l’università. 

A inizio 2016 la Val di Fiemme ospitava 1.336 stranieri; di questi, circa 230 risultavano 
residenti nel Comune di Tesero. 

Come l’intera Val di Fiemme, anche il paese di Tesero gode di una certa fama di ricercata 
meta turistica sia nei mesi estivi, sia in quelli invernali. Ogni anno il Comune registra un elevato 
numero di presenze e di arrivi turistici, che incidono anch’essi sui prestiti della biblioteca. Nel 2016 
infatti, i prestiti effettuati a turisti sono stati 747, circa il 7% del totale dei prestiti annui (10.794). 
 
Gli utenti 
La Biblioteca comunale di Tesero si rivolge ad un bacino d’utenza abbastanza variegato. Essa 
supporta le necessità di studio e di approfondimento degli studenti, accompagna i bambini e i 
ragazzi durante il loro percorso di avvicinamento al mondo del libro e della lettura in generale, offre 
numerose possibilità di scelta per tutti i cittadini interessati alla narrativa, alla lettura di quotidiani e 
riviste varie, all’utilizzo delle risorse multimediali (DVD, Audiolibri, Internet), e 
all’approfondimento di determinate tematiche. 
 I dati relativi al 2016 attestano 1.109 iscritti e 10.794 prestiti. La fascia di iscritti più 
numerosa risulta quella dei lettori dai 5 ai 9 anni che, sempre nel 2016, rappresentavano il 21,37% 
sul totale degli iscritti, seguita dai ragazzi tra i 9 e i 14 anni (15,96%) e dai giovani tra i 15 e i 24 
anni (12,26%). Il pubblico maggiore di questa biblioteca quindi, è rappresentato dai giovani lettori; 
infatti, quasi la metà dei prestiti annui è effettuata da questa fetta d’utenza: 4.448 prestiti nel 2016, 



 
 

rappresentante il 41,20% del totale generale. Considerevole, comunque, anche il numero di prestiti 
a utenti adulti (35-54 anni) pari al 11,5% del totale. 

Uno dei compiti principali della biblioteca, consiste nello stimolare e accrescere la curiosità 
e l’interesse per la conoscenza, anche in coloro che non sono attualmente fruitori dei servizi 
bibliotecari. Per riuscire a capire quali sono i desideri e le necessità di questa fetta di popolazione, la 
biblioteca si impegna ad avvicinarsi sempre di più alla propria realtà territoriale, come indicato 
nella Carta dei Servizi.  
 
Riferimenti legislativi e regolamenti per la gestione delle raccolte 
Le attività di gestione delle raccolte della Biblioteca comunale di Tesero, sono regolamentate dalla 
legge provinciale n. 15 del 3 ottobre 2007, la quale disciplina le attività culturali e le biblioteche ed 
è correlata dal Decreto del presidente della provincia 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg. e dal 
regolamento attuativo in merito ai “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Sistema 
bibliotecario trentino” (art. 17, L. p. n. 15 del 2007).  

 
Gestione e sviluppo: caratteri generali 
La collezione della Biblioteca comunale di Tesero è destinata ad un pubblico molto vario, costituito 
sia da tutti gli abitanti del Comune stesso, sia da altri lettori provenienti da altri comuni e da altre 
province, soprattutto turisti, sia da vari enti ed istituzioni.  

La raccolta è costituita da materiali destinati alla soddisfazioni dei bisogni di studio, di 
ricerca, di informazione e di svago della comunità e differiscono sia per il loro tipo di supporto, sia 
per il loro livello di approfondimento. 

 
Articolazione delle raccolte 
La Biblioteca comunale di Tesero comprende le seguenti raccolte: 

- Sezione generale 
- Sezione bambini (da 0 a 7 anni) 
- Sezione ragazzi (da 8 a 14 anni) 
- Sezione giovani adulti (da 14 a 18 anni) 
- Sezione locale 
- Sezione trentina 
- Sezione “scaffale famiglia” 
- Sezione “cinema teatro” 
- Sezione “lettura” 
- Periodici 
- Sezione miscellanee 
- Magazzino 
 

Principi generali 
In linea con la Carta dei servizi, i principi che stanno alla base della politica di gestione e sviluppo 
delle collezioni della Biblioteca comunale di Tesero sono i seguenti: 

- le raccolte della biblioteca devono garantire la democrazia e il pluralismo dell’informazione; 
- la biblioteca si impegna, con appositi regolamenti e criteri stabiliti nella “Carta dei Servizi”, 

affinché le risorse multimediali vengano utilizzate in modo critico e sempre in totale 
sicurezza, da parte degli utenti (in particolar modo i bambini e i ragazzi); 

- il materiale posseduto dalla biblioteca può essere liberamente utilizzato da tutti, 
considerando sempre le misure di sicurezza per il materiale stesso; 

- le varie sezioni della collezione vogliono rappresentare gli interessi di tutte le fasce d’età, di 
tutti i livelli d’istruzione e di tutte le tipologia di professione. 

 
 
 



 
 

Criteri di selezione 
Durante le fasi di acquisto e selezione di nuovo materiale, la Biblioteca comunale di Tesero segue 
questi criteri generali: 

- soddisfazione dei bisogni espressi della comunità; 
- soddisfazione dei desideri degli utenti, tenendo sempre in considerazione la fisionomia 

generale e la mission della biblioteca; 
- continuità con le raccolte già presenti in biblioteca; 
- verifica, anche nelle altre biblioteche pubbliche dello stesso territorio, del livello di 

copertura di determinate sezioni, e sempre in stretto rapporto all’effettiva richiesta 
dell’utenza; 

- rilevazione dell’importanza e del livello di aggiornamento del documento da acquistare 
rispetto alla cultura contemporanea; 

- verifica del valore permanente e della durata nel tempo dell’opera da acquistare; 
- verifica della connessione e dei legami diretti tra l’acquisto e la realtà territoriale; 
- verifica dell’autorità dell’autore, dell’editore, del curatore, etc. nei vari e specifici settori 

tematici; 
- inclusione di fonti bibliografiche e letterarie autorevoli; 
- recensioni e giudizi critici; 
- costo e disponibilità sul mercato 

 
Livelli di copertura 
I livelli adottati per la valutazione delle collezioni della Biblioteca comunale di Tesero sono i 
seguenti: 

- LIVELLO 0, FUORI AMBITO 
Indica sia che la biblioteca non possiede materiale in quel campo specifico, sia che il materiale 
posseduto è insufficiente per coprire il 1° livello di informazione di base. 

- LIVELLO 1, LIVELLO DELLA PRIMA INFORMAZIONE 
Indica che la biblioteca possiede materiale in quello specifico campo, sufficiente a coprire il 1° 
livello di informazione di base. Tale materiale deve comprendere un numero esiguo di testi a 
carattere generale (monografie e opere di primo orientamento) che dovrà essere sottoposto a 
periodiche revisioni necessarie a facilitare lo svecchiamento e l’aggiornamento della raccolta in 
funzione dell’attualità dell’informazione e delle esigenze dell’utenza. 

- LIVELLO 2, LIVELLO DELLA DIVULGAZIONE 
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente per riuscire a 
soddisfare le esigenze d’informazione, studio e conoscenza degli utenti, fino al termine della scuola 
secondaria superiore. Tale raccolta deve essere periodicamente aggiornata, avendo cura di ritirare le 
edizioni più datate. 

- LIVELLO 3, LIVELLO DELL’APPROFONDIMENTO 
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente a soddisfare le 
esigenze d’informazione, studio e conoscenza degli utenti, fino al compimento del primo ciclo 
universitario. 
 
Fonti 
La Biblioteca comunale di Tesero seleziona il materiale da acquistare dalle seguenti fonti: 

- bibliografie e guide bibliografiche generali e specialistiche; 
- repertori generali italiani e internazionali di libri e altri materiali disponibili in commercio, 

cataloghi editoriali, a stampa o in formato elettronico; 
- rassegne, recensioni e segnalazioni di giornali, riviste e altri media, a carattere generale, 

librario o specializzato; 
- visione diretta dei documenti in librerie e altre biblioteche; 
- consultazione di librerie e cataloghi virtuali di editori e biblioteche su internet; 
- pagine web di istituzioni, enti di ricerca e associazioni; 



 
 

- eventi culturali, fiere e iniziative varie legate ad attività economiche; 
- liste di discussione e letteratura professionale. 
 

Sezione generale 
La Sezione generale è la raccolta principale della biblioteca. Essa comprende varie tipologie di 
materiale ed è destinata sia alla lettura in sede, sia, soprattutto, al prestito agli utenti. Tale raccolta è 
destinata agli adulti e comprende documenti relativi a qualsiasi disciplina e argomento. 
La Sezione generale, in connessione con la mission della biblioteca, si impegna a favorire la 
diffusione del sapere e a stimolare l’interesse per la conoscenza nei suoi utenti. Per avvicinarsi il più 
possibile alle molteplici esigenze del pubblico, la Sezione generale si basa fondamentalmente sui 
principi di contemporaneità, multimedialità e multiculturalità. 
La Sezione generale comprende anche altre sotto-raccolte che, per facilitare il lavoro di analisi sul 
posseduto della biblioteca, sono state smistate ed unite alle varie CDD corrispondenti: 

- la sezione delle biografie (segnatura BG); 
- la sezione cinema/teatro (segnatura CT); 
- la sezione di hobbistica (segnatura HOB); 
- la sezione dedicata a opere riguardanti il tema delle lettura (segnatura LeT); 
- la sezione delle opere in lingua originale (segnatura LO). 
- la sezione locale (segnatura L) 
- la sezione trentina (segnatura T) 
- lo scaffale famiglia (segnatura Famiglia) 
- la raccolta e-book (segnatura MLOL) 

 
Come si può osservare esaminando la Griglia per la valutazione delle collezioni allegata al presente 
documento, la Sezione generale raggiunge il primo livello d’informazione in quasi tutti i settori, ad 
eccezione delle CDD 003-006 Informatica, Enciclopedie e Altro di 000 Generalità, 760 Arti 
grafiche e 770 Fotografia. In generale, la raccolta si dimostra sufficientemente fornita per sostenere 
le necessità di studio e d’informazione degli utenti in quasi tutti i settori, raggiungendo pianamente 
il secondo livello di divulgazione 2 nelle sezioni:  
 

- 153 – Processi mentali; 
- 155 – Psicologia dell’età evolutiva; 
- 360/370 – Servizi sociali; Educazione; 
- 630/640 – Agricoltura, Economia domestica e vita familiare; 
- 780/792 – Musica, Spettacolo e rappresentazioni sceniche; 
- 800/850 – Letteratura 
 

Nonostante le numerose differenze tra una categoria e l’altra, si prevede di continuare 
progressivamente alla revisione in tutte le CDD, poiché parte del materiale conservato è datato e 
quindi, in alcuni casi, non molto utilizzabile. Dopo un esame degli effettivi bisogni e desideri dei 
lettori, si intende procedere con l’eliminazione delle opere non più utili e la loro eventuale 
sostituzione con edizioni più recenti ed aggiornate. Infine, il lavoro di revisione, sarà molto utile 
anche per risolvere problemi di spazio e di collocazione del materiale sugli scaffali. 
 
Sezione bambini e ragazzi 
La Biblioteca comunale di Tesero pone grande attenzione alla soddisfazione delle necessità dei 
bambini e dei ragazzi. Il materiale dedicato a questa categoria d’utenti è collocato in un apposito 
spazio, fornito di tutto il materiale necessario per aiutare i piccoli lettori ad avvicinarsi al mondo del 
libro. 
 La raccolta è destinata agli utenti dai 0 ai 14 anni ed è costituita da circa 2.000 testi nella 
Sezione bambini (segnatura B), e da circa 2.300 testi nella Sezione ragazzi (segnatura R). 



 
 

Nel 2016, gli iscritti alla biblioteca appartenenti a questa fascia d’utenza risultano 474. A questi 
utenti sono stati effettuati 5.742 prestiti. 
Nello stesso anno, nella sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, sono stati effettuati 6.348 prestiti, 
la maggior parte dei quali a utenti residenti nel Comune di Tesero. 
La Sezione bambini è suddivisa in tre categorie: 

- Bambini generale e divulgazione (segnatura B), 515 testi 
- Bambini cartonati (segnatura BC), 196 testi 
- Bambini narrativa (segnatura BN), 1.296 testi. 

Anche la Sezione ragazzi è suddivisa in varie categorie:  
- Ragazzi generale (segnatura R), 825 testi 
- Ragazzi narrativa (segnatura RN), 1.466 testi. 

 
Considerata la grande importanza che questa categoria di utenti riveste all’interno della biblioteca, 
si intende mantenere l’attuale buon livello di aggiornamento e qualità delle opere di queste sezioni. 

 
Sezione giovani adulti 
Questa sezione (segnatura G e GN) è destinata ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Per la particolarità 
degli argomenti trattati e per l’utilizzo di una forma di linguaggio più facile e discorsiva, si 
differenzia sia dalla raccolta per ragazzi, sia da quella per adulti. Comprende 520 testi, tutti recenti, 
soprattutto di narrativa e fumetti, ma anche altri riguardanti svariati argomenti e problematiche. 

Anche se in questa sede la Sezione giovani adulti è considerata come un gruppo a sé stante, 
per l’analisi dei prestiti e degli iscritti suddivisi in CDD, i libri appartenenti a questo gruppo 
vengono uniti alla Sezione generale per adulti. 

 
La raccolta nelle sezioni Bambini, Ragazzi e Giovani Adulti risulta nel complesso ricca ed 
aggiornata. Si rileva, comunque, la necessità di incrementare/aggiornare la sezione di divulgazione 
(Segnatura R) ad esclusione delle classi 500, 700 e 900, e la sezione relativa ai fumetti e graphic 
novel. 
 
Sezione locale 
In questa sezione (segnatura L) sono raggruppati 547 testi riguardanti Tesero e le Valli di Fiemme e 
di Fassa in generale. Per problemi di spazio, le opere non sono collocate interamente a scaffale 
aperto e sono destinate sia alla lettura in sede, sia al prestito.  
 
Alcuni volumi sono parecchio datati e quindi, considerati anche i problemi di spazio, si intende 
operare una revisione per spostare a magazzino le opere meno interessanti e lasciare più spazio a 
scaffale per le opere più recenti. La revisione non può, comunque, prevedere l’eliminazione di 
questi testi come previsto dai regolamenti attuativi della L.P. n.15 del 03/10/2007 – All. A. punto 
7.1). 
 
Sezione trentina 
I testi appartenenti a questa categoria (segnatura T) riguardano tutta la provincia di Trento, sono 
circa 600. La sezione è stata recentemente revisionata. E’ comunque da prevedere una costante 
revisione, ma soprattutto, un’attenta valutazione delle opere da inserire, la maggior parte offerte in 
dono dalla Provincia, considerando il livello d’interesse dei lettori per questi argomenti.  
 
Sezione “Scaffale famiglia” 
Questa sezione, composta da circa 160 testi, inerenti tematiche di interesse per la famiglia 
(segnatura FAMIGLIA) è stata costituita con l’obiettivo di dare supporto all’adesione al progetto 
“Family in Trentino” che mira a proporre e ad organizzare servizi utili alle esigenze delle famiglie 
presenti sul territorio. È un progetto avviato in Trentino nel 2012 al quale aderiscono diverse realtà 
e comuni trentini. Aderendo a questo programma, la biblioteca di Tesero si impegna ad ampliare e a 



 
 

migliorare i propri spazi dedicati a bambini e ragazzi, nonché a proporre varie attività rivolte al 
sostegno generale della famiglia, nelle quali genitori, e figli collaborano insieme riscoprendo nuovi 
aspetti e nuove opportunità di condivisione di idee e di esperienze che la realtà bibliotecaria è in 
grado di offrire. 
 
Al momento lo “Scaffale famiglia”, risulta sufficientemente ricco ed aggiornato.  
 
Periodici  
La Biblioteca comunale di Tesero raccoglie circa 80 testate di riviste varie, suddivise tra quotidiani 
regionali, nazionali e periodici riguardanti diversi settori, a carattere sia locale, sia nazionale. Tutti i 
titoli si possono consultare in sede e, tranne l’ultimo numero, sono ammessi al prestito. 
 
Anche se la Biblioteca di Tesero, in quanto biblioteca di pubblica lettura, non ha obblighi di 
conservazione, data la disponibilità di spazio in magazzino, i quotidiani vengono conservati per 6 
mesi e gli altri periodici per 5 anni. Servizio questo che si è rivelato molto utile e apprezzato in 
quanto la biblioteca di Tesero è l’unica che lo offre in val di Fiemme.  
 
Sezione miscellanea 
In questa sezione (segnatura MISC) sono raccolti vari opuscoli e brochure di dimensioni minori, 
che per motivi di conservazione e di deterioramento fisico, non possono essere collocati insieme ai 
testi di dimensioni standard. A Tesero, i testi appartenenti a questa categoria sono circa 220, sono 
suddivisi anch’essi per CDD e sono attinenti sia alla Sezione generale, sia alla Sezione locale, sia 
alla Sezione trentina: 

- MISC G.0; 
- MISC G.1; 
- MISC G.2; 
- MISC G.3; 

- MISC G.4; 
- MISC G.5; 
- MISC G.6; 
- MISC G.7; 

- MISC G.8; 
- MISC G.9; 
- MISC L; 
- MISC T. 

 
Benché per le loro dimensioni non occupino molto spazio, è in atto una revisione per scartare i 
materiali più datati e non aggiornati. 
 
Pubblicazioni in lingua straniera 

- La Biblioteca comunale di Tesero possiede una piccola sezione con 177 titoli di materiali in 
lingua straniera (segnatura LO).  

 
Si ritiene opportuno incrementare questa sezione, soprattutto con materiali “facilitati” per la lettura 
in corso di studio della lingua. 

 
Formati dei materiali 
Uno dei principi generali che regolano la mission della biblioteca, è la sua multimedialità. La 
Biblioteca comunale di Tesero si impegna ad offrire ai suoi utenti svariate modalità di accesso alla 
conoscenza, attraverso l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione.  
Le raccolte multimediali si impegnano anch’esse a soddisfare le esigenze degli utenti, attraverso 
diverse modalità di divulgazione del sapere e sono così composte: 

- Audiolibri (55 di cui 19 per bambini/ragazzi) 
- DVD (489 di cui 154 per bambini/ragazzi) 
- CD musicali (144); 
- Risorse remote e Internet. 

 
Le raccolte multimediale è soggetta a continuo incremento e a progressiva revisione con 
l’eliminazione soprattutto dei materiali usurati e non più fruibili.  
 



 
 

Desiderata e doni 
La Biblioteca comunale di Tesero entra in possesso di nuovo materiale anche attraverso desiderata e 
doni degli utenti. Queste forme di acquisizione, però, devono sempre considerare l’effettiva 
esigenza della biblioteca, nonché il costo ed il formato delle opere che gli utenti propongono di 
acquistare. La biblioteca ha il diritto di rifiutare doni e lasciti qualora il materiale non sia conforme 
alle caratteristiche delle proprie raccolte. 
Gli utenti sono in ogni caso invitati a esprimere pareri e richieste sulle collezioni della biblioteca, al 
fine di poter aiutare quest’ultima ad avvicinarsi sempre di più alle reali necessità e preferenze dei 
suoi lettori. 
 
Conservazione, revisione e scarto 
Le raccolte della Biblioteca comunale di Tesero, devono essere sottoposte a periodiche revisioni. La 
contemporaneità è uno dei principi generali che stanno alla base della mission della biblioteca. Per 
questo motivo le collezioni devono essere sempre aggiornate e devono cercare di avvicinarsi il più 
possibile alle tendenze del momento. La revisione non prevede, comunque, lo scarto per quanto 
riguarda la sezione locale in quanto la biblioteca di Tesero, biblioteca di pubblica lettura di base, 
come previsto dalla L.P. n. 15/2007, ha l’obbligo della conservazione dei materiali di questa 
sezione. 
I materiali scartati, come indicato al punto 7.1 dell’Allegato A del Regolamento  L.P n. 15/2007 – 
art. 17 e nella Carta dei Servizi, vengono messi a disposizione delle altre biblioteche del Sistema 
che svolgono funzioni di conservazione. I materiali che non vengono da queste richiesti per la 
conservazione, possono essere donati o scambiati tramite accordi con altre biblioteche o istituzioni, 
o venduti organizzando iniziative specifiche (es. mercatino). 
Al fine di mantenere nel tempo un corretto funzionamento delle raccolte, si prevede di eseguire 
regolari revisioni periodiche. 
 
Cooperazione 
La Carta delle Collezioni è volta anche a facilitare una cooperazione tra le tre biblioteche fiemmesi 
di Cavalese, Predazzo e Tesero per il coordinamento degli acquisti al fine di garantire in almeno 
una delle tre biblioteche il livello di divulgazione 2 nel maggior numero di sezioni possibile. Non si 
ritiene, comunque, opportuno coprire il livello 2 in tutte e tre le biblioteche per tutte le classi in 
considerazione delle attuali esigenze e richieste effettive dell’utenza. 
  
Revisione della Carta 
La Carta delle Collezioni è soggetta a revisione ogni 3 anni  
 
 
 
 
Allegati: 

- Profilo di comunità 
- Rilevazione sezione Generale 
- Rilevazione sezione Bambini e Ragazzi 
- Rilevazione altri materiali 

 
 
 
 

Tesero, novembre 2017 
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PROFILO DI COMUNITA’- Comune di Tesero – 
(Elaborazione 2017 – dati 2015/20161) 

 
Insieme a Cavalese, Tesero è uno dei paesi più antichi dell’intera Valle. Dista circa 58 km da Trento 
e, come le altre località fiemmesi, ogni anno ospita un numero considerevole di turisti sia nella sta-
gione invernale, sia in quella estiva. 
 
 

Macro area 1:  
PROFILO  

GEOGRAFICO  
AMBIENTALE  
UBANISTICO 

Popolazione  
2.930 (al 31/12/2016) 

 Superficie in kmq 50,40 kmq 

 Densità della  
popolazione 

58,13 ab./kmq 
 

 Altitudine 1.000 m.s.l.m. 

 Reti di  
comunicazione 

La principale via di comunicazione della zona è 
costituita dalla statale 48 delle Dolomiti che, sa-
lendo dalla Valle dell’Adige, arriva fino 
a Predazzo per poi proseguire verso la Val di 
Fassa. Sono importanti anche le strade che con-
ducono in Valle attraverso la Val di Cembra: 
la Provinciale Fersina-Avisio e la Statale della 
Val di Cembra. 
La Val di Fiemme è connessa con altre zone 
del Trentino-Alto Adige e del Veneto anche gra-
zie a numerosi valichi alpini: da Predazzo 
il Passo Rolle conduce a San Martino di Ca-
strozza e in Primiero, il Passo Valles collega Pa-
neveggio alla Valle del Bios, il Passo di La-
vazè conduce da Varena in Val d'Ega (Alto Adi-
ge) e, infine, il Passo Manghen porta da Molina 
di Fiemme alla Valsugana. 

 Linee di trasporto  
locale 

Fino al 1963 era attivo un servizio ferroviario, 
la Ferrovia della Val di Fiemme, che percorreva 
l'intera Valle partendo da Ora e arrivando fino a 
Predazzo.  
Il servizio di trasporto pubblico è ora svolto dal-
le società Trentino Trasporti e SAD.  
Inoltre, durante il periodo invernale che corri-
sponde alla stagione sciistica, l’intera Valle è 
fornita di un efficiente servizio gratuito di ski-
bus, che collega i vari paesi alle diverse piste 
sciistiche della zona. 

                                                           
1 FONTI: www.statistica.provincia.tn.it Annuario statistico; www.statistica.provincia.tn.it Il Trentino in schede; An-
nuario Trentino 2017. Ed. Panorama;  



 
Cenni storici  
sullo sviluppo  
urbanistico 

Tesero è uno dei paesi più antichi della Val di 
Fiemme. Tra il XIII e il XVIII secolo, esso co-
stituiva uno dei quartieri principali del territorio 
fiemmese insieme ai paesi di Panchià e di Ziano. 
La suddivisione in quartieri della Magnifica 
Comunità, era necessaria per una corretta ge-
stione dell’utilizzo dei campi da pascolo e dei 
boschi. 
La sua identità di Comune vero e proprio risale 
al periodo della caduta del Principato Vescovile 
di Trento, verso la fine dell’Ottocento. Dopo un 
susseguirsi di domini diversi, Tesero riuscì a su-
perare la Guerra e la crisi economica di 
quegl’anni, affermandosi sempre di più come un 
centro indipendente e con una certa autonomia. 

 
Presenza di  
decentramenti/  
frazioni 

Il Comune di Tesero si suddivide in 8 frazioni: 
Lago, Fassanèl, Lagorài, Pampeago, Piera, Pro-
piàn, Roncosogno, Stava. 

 Sviluppi piano  
regolatore 

Il Piano regolatore generale del comune di Te-
sero, variante definitiva agosto 2016, è scarica-
bile dal sito: 
http://www.comune.tesero.tn.it/Servizi/Edilizia-
Privata/Normativa/Piano-Regolatore-Generale-
PRG 

Macro area 2:  
PROFILO  

ECONOMICO  
PRODUTTIVO 

Dimensione  
aziende 

Si contano 27 imprese agricole e 248 imprese 
operanti in settori extra-agricoli. 
Inoltre, sono presenti anche alcune industrie at-
tive in diversi campi (dati 2016) 

 
Servizi presenti sul 
territorio 
 

Tesero è sede di molti servizi corrispondenti a 
diversi settori. 

- Servizio sanitario – Medico di base 
- Farmacia 
- Servizio religioso 
- Vigili del Fuoco Volontari 
- Croce Bianca 
- Polizia locale – con Cavalese 
- Soccorso alpino e speleologico 
- Ufficio postale 
- Casa di riposo 
- Fondazione Stava 1985 onlus 
- Discopub 
- Scuola di sci 
- Biblioteca 

Sono presenti anche due banche: Cassa Rurale 
di Fiemme e Unicredit Banca. 

Macro area 3:  
SERVIZI  

CULTURALI PER IL 
TEMPO LIBERO 

Istituti di istruzione 

- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola elementare; 
- Scuola media statale; 
- Ist. Prof. Alberghiero E.N.A.I.P.; 
- Scuola di musica “Il Pentagramma”. 



 

 
 
 

Università sul  
territorio 

 
Università della Terza età e del Tempo Disponi-
bile 

 
 Biblioteche 

 
Biblioteca comunale 
 

 

 
Sportelli e  
servizi  informativi 
 

 
Ufficio informazioni dell’A.P.T. della Valle di 
Fiemme (aperto in periodo turistico) 

 
Teatri, cinema,  
videonoleggi, 
 internet point 

 
- Cinema teatro comunale 
- Sala Bavarese – sala polifunzionale 
-  

 Altri “luoghi della 
cultura” 

 
Musei: 

- Sale esposizioni – Ex Cassa Rurale 
- Sale esposizioni – Casa Jellici 
- Osservatorio Astronomico-Planetario 
- Centro Documentazione Fondazione 

Stava – Tesero 
 

- Radio locale:  – Radio Fiemme 104 
- Periodico locale : - Tesero Informa 

 

  
Librerie,  
cartolibrerie,  
edicole 

 
- Cartolibreria  
- Edicola  

 

 Associazioni  
culturali 

 
- Amici del Presepio 
- Ass. Bepi Zanon 
- Amici della Scuola Materna 
- Banda Sociale Erminio Deflorian 
- Centro Danza tesero 2000 
- Coro casa di Riposo 
- Coro Genzianella 
- Coro Giovanile 
- Coro Parrocchiale S. Cecilia 
- Coro Slavàz 
- El Bandìn de Tiézer 
- Filodrammatica Lucio Deflorian 
- Gruppo Astrofili Val di Fiemme 
- Gruppo Pensionati e Anziani 
- Le Corte de Tiézer 
- Piccolo Coro Le Mille Note 
- Quartetto Gaudio Musicale 
- Sezione S.A.T. 
- Tesero un paese da vivere 

 
 



 Associazionismo di 
varia natura 

 
Oltre alle associazioni culturali, sono presenti 
anche quelle di volontariato sociale, quelle spor-
tive e quelle d’arma. 
 

 Impianti sportivi 

 
- Centro sportivo Stadio del fondo; 
- Impianti di risalita a fune (Pampeago) 
- Sferisterio (tamburello); 
- Sala multiuso-palestra; 
- Palestre e Auditorium Istituto compren-

sivo; 
- Campo da calcio; 
- Campo bocce 
- Tennis; 
- Minigolf 

 

Macro area 4:  
MOBILITA’ 

Servizi a forte  
attrazione collocati 
fuori dal Comune 

 
Le cause principali della mobilitazione al di fuo-
ri del territorio comunale sono lo studio (soprat-
tutto per quanto riguarda l’Università) e le op-
portunità di lavoro. 
 

 Mobilità per  
motivi di lavoro 

 
DATI RELATIVI ALLA COMUNI-
TA’TERRITORIALE DELLA VAL DI 
FIEMME: 

- 34,9% 
percentuale di popolazione che giornalmente 
entra per lavoro nel territorio della Val di 
Fiemme, su 100 occupati ai censimenti. 

- 38,1% 
percentuale di popolazione che giornalmente 
esce per lavoro dal territorio della Val di 
Fiemme, su 100 occupati ai censimenti. 
 

   Mobilità per  
motivi di studio 

 
La mobilità per motivi di studio è determinata 
soprattutto dalla mancanza di Università sul ter-
ritorio. Coloro che desiderano proseguire gli 
studi dopo il diploma di maturità devono allon-
tanarsi dalla Valle. Gli atenei più vicini sono a 
Bolzano o a Trento.  
Nonostante questo, molti ragazzi delle valli vi-
cine, soprattutto Val di Fassa e Val di Cembra, 
decidono di recarsi giornalmente in Val di 
Fiemme anziché a Trento, per frequentare la 
scuola superiore. 
 



 

Macro area 5: 
PROFILO  

DEMOGRAFICO 

Residenti  
 

 
Dati 
2016 

classi 
d'età maschi femmine totale 

0-14   459 
15-64   1.881 

65  
e oltre 0 0 590 

totale 1.438 1.492 2.930 
    
    

 Numero famiglie,  
dimensione media 

 
Nel 2016, a Tesero c’erano 1.215 famiglie, con 
una media di 2,4 componenti per famiglia. 
 

 Tasso di natalità 
 
Nel 2016, il Tasso di natalità era di 8,9. 
 

 Saldo migratorio 

 
Il Saldo Migratorio totale, nel 2016 corrispon-
deva a +8. 
 

 Stranieri residenti 
per nazionalità 

 
Gli stranieri residenti a Tesero al 1° gennaio 
2017 erano 215, rappresentando il 7,3% della 
popolazione residente. 
Degli stranieri residenti: 

- 106 provengono dal paesi UE 
- 109 provengono da paesi extra UE 

 

 
Previsioni  
andamento  
demografico 

 
- Per il Comune di Tesero si prevede un 

aumento costante della popolazione nei 
prossimi anni.  La popolazione stimata al 
2019 è pari a 3.0052. 
 

   
 

                                                           
2 www.comuneditesero.it Piano regolatore, variante 2010. 



 
 

Biblioteca comunale di  Tesero – 
(Elaborazione 2017 – dati 2015/2016)3 

 
La biblioteca comunale di Tesero è stata inaugurata il 21/12/1997 e da 
allora si trova nella sede attuale in via Noval, 5. A quella data era dotata 
di 1.880 volumi; 46 periodici e 50 materiali audiovisivi. In vent’anni, la 

biblioteca è riuscita ad attraversare un periodo di sviluppo e di consolidamento, arrivando, a fine 
2016, a contare un patrimonio di circa 20.000 unità.  

 
La struttura è fornita di: 

- una superficie di 152 mq; 
- una sala lettura con 32 posti a sedere di cui 8 nella sezione bambini/ragazzi; 
- sezione giovani con 6 posti a sedere 
- due postazioni pc, entrambe con accesso Internet; 
- rete WIFI; 
- un impianto stereo con radio cuffie; 
- scaffale “famiglia” e fasciatoio; 
- bibliobox esterno per la restituzione dei libri quando la biblioteca è chiusa. 
 

Vi lavora un bibliotecario responsabile a tempo pieno aiutato, per 4 ore settimanali, da una persona 
appartenente a categoria protetta. Quando c'è richiesta, la biblioteca accoglie studenti stagisti pro-
venienti dalla scuola superiore (solitamente del III o IV anno). L'orario di lavoro a tempo pieno è di 
36 ore settimanali delle quali: 21,5 sono destinate all’apertura al pubblico (martedì, giovedì, venerdì 
e sabato dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì dalle 14.30 alle 20.00), mentre le restanti sono utilizzate 
per le attività di back-office o di promozione alla lettura con i gruppi scolastici. 
 
I dati relativi al periodo tra l’1/01/2016 e il 31/12/2016, attestano un numero di iscritti pari a 1.109, 
suddivisi in: 411 maschi, 691 femmine e 7 enti.  
 

 
Numero di iscritti per residenza e fasce d’età - anno 2016  

FASCE D'E-
TÀ RESIDENZA TOTA-

LE 

 
non 

specifica-
to 

enti 
in 

provin-
cia 

fuori 
provin-

cia 

nel 
comu-

ne 

in altro comu-
ne 

del consorzio 
 

mancante 0 0 4 1 2 0 7 
0,63% 

da 0 a 4 
anni 0 0 23 1 36 0 60 

5,41% 
da 5 a 9 

anni 1 0 70 9 157 0 237 
21,37% 

                                                           
3 Fonti: Provincia Autonoma di Trento – Catalogo Bibliografico Trentino – Amicus Statistiche 2016, Provincia Au-
tonoma di Trento – SBT fa il punto. 15, 2017; Provincia autonoma di Trento, Conoscere il Trentino, 
http://www.statweb.provincia.tn.it/annuario/ - tav. 5.5, Associazione Italiana Biblioteche – Gruppo di lavoro “Ge-
stione e valutazione”, Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane … Roma, AIB, 2000; In-
ternational Federation of Library Associations and Istitutions – Associazione Italiana Biblioteche, Il servizio biblio-
tecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo… Roma, AIB, 2002 
 

 



 

da 10 a 14 anni 0 0 47 13 117 0 177 
15,96% 

da15 a 24 anni 0 0 65 13 58 0 136 
12,26% 

da 25 a 34 anni 1 0 31 7 39 0 78 
7,03% 

da 35 a 44 anni 1 0 43 23 56 0 123 
11,09% 

da 45 a 54 anni 1 0 53 23 52 0 129 
11,63% 

da 55 a 64 anni 0 0 25 9 42 0 76 
6,85% 

da 65 a 74 anni 0 0 5 24 31 0 60 
5,41% 

oltre 74 anni 0 0 06 11 2 0 19 
1,71% 

enti 0 7 0 0 0 0 7 
0,63 

        

TOTALE 4 
0,36% 

7 
0,63% 

372 
33,54% 

134 
12,08% 

592 
53,38% 0 1.109 

100% 
 
 

Numero di iscritti per titolo di studio – anno 2016 – 
TITOLO DI STUDIO NUMERO ISCRITTI 
NON SPECIFICATO 10 

NESSUN TITOLO 385 
LICENZA ELEMENTARE 105 

LICENZA MEDIA INFERIORE 216 
LICENZA MEDIA SUPERIORE 248 

LAUREA 138 
ENTI 7 

TOTALE 1.109 
 
 

I principali fruitori dei servizi bibliotecari a Tesero sono coloro che non possiedono un titolo 
di studio (bambini in età prescolare e ragazzini della scuola elementare). 

Sempre relativamente all’anno 2016, il numero di prestiti ammonta a 10.794, mentre quello 
dei rinnovi è di 581. Il mese con il maggior numero di prestiti in assoluto è stato novembre che ne 
ha registrato 1.080, a differenza di giugno con soli 480 (questo dato, però, è influenzato dai periodi 
di chiusura della biblioteca e di attività con le scuole, oltre che dalla presenza turistica, per cui è 
molto variabile di anno in anno). A Tesero l’utenza turistica, con 747 prestiti, incide per un 7%, sul 
totale dei prestiti effettuati nel 2016. 

La biblioteca di Tesero, essendo iscritta al Catalogo Bibliografico Trentino, offre ai suoi 
utenti il servizio di prestito interbibliotecario. I dati raccolti relativi al 2016, rilevano la frequenza di 
utilizzo di questo servizio: 293 prestiti effettuati ad altre biblioteche e 591 prestiti effettuati da altre 
biblioteche. 

 
 
 
 
 



Numero di prestiti per fasce d’età -  anno 2016 - 
 

 
Classificazione dei lettori in base al numero di libri richiesti - anno 2016 - 

LETTORI NUMERO DI LIBRI RICHIESTI 
SALTUARI da 1 a 6 659 
ABITUALI da 7 a 12 209 
GRANDI da 13 a 29 168 

SCATENATI oltre 29 73 
 
 
In base alle statistiche elaborate dall’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, i settori 

che maggiormente interessano il pubblico della biblioteca di Tesero sono quelli della letteratura 
(CDD 800), della musica e dello spettacolo (CDD 780-792), compresi i materiali audiovisivi, in 
particolare, DVD. Per quanto riguarda le categorie meno richieste invece, a Tesero risultano essere 
quella di informatica (CDD 003-006), quella di filosofia e scienze connesse (CDD 100-199) e quel-
la di urbanistica-architettura (CDD 710-720). 
Considerato che la categoria di bambini e ragazzi rappresenta gran parte dell’utenza di tutta la bi-
blioteca; a Tesero i prestiti effettuati per i libri della sezione bambini e ragazzi (6.348), costituisco-
no circa  il 58% del totale dei prestiti annui. 
Sempre, in base ai dati ufficiali, le donne sono la categoria di lettori più assidui. Per quanto riguarda 
Tesero, il numero dei prestiti effettuati a lettori di sesso maschile supera quello effettuato a lettori di 
sesso femminile solamente nelle categorie di storia e materie scientifiche. 
 

Di seguito vengono indicati i valori approssimativi per i tre Indici, di prestito, di fidelizza-
zione e di impatto, utili per capire meglio il tipo di influenza che la biblioteca esercita sul suo terri-
torio d’azione. L’indice di prestito attesta una situazione molto positiva, poiché raggiunge un valore 
in linea rispetto alla media provinciale e superiore a quella nazionale. Per quanto riguarda l’indice 
di fidelizzazione e di impatto invece, si può notare una discrepanza rispetto ai valori provinciali: si 
dovrebbe cercare di capire le motivazioni che spingono i lettori a non frequentare spesso la bibliote-
ca, in caso di mancanza di materiale adatto a soddisfare le loro esigenze, sarà necessario avviare un 
procedimento di analisi e di revisione delle proprie raccolte, al fine di comprendere pienamente i 
reali desideri e bisogni dei lettori. Per quanto riguarda l’indice di circolazione invece, sia per Tese-
ro, sia per la media provinciale, la presenza di valori bassi è probabilmente da attribuire alla limitata 
attività di scarto in fase di revisione, unita alla ricchezza quantitativa del patrimonio posseduto. 

 
 
 

FASCIA D’ETA’ NUMERO PRESTITI 
MANCA DATA DI NASCITA 56 

DA 0 A 4 ANNI 1294 
DA 5 A 9 ANNI 3.351 

DA 10 A 14 ANNI 1.097 
DA 15 A 24 ANNI 460 
DA 25 A 34 ANNI 694 
DA 35 A 44 ANNI 938 
DA 45 A 54 ANNI 1.405 
DA 55 A 64 ANNI 573 
DA 65 A 74 ANNI 573 
OLTRE 74 ANNI 191 

ENTI 162 
TOTALE 10.794 



 

 
Indici di valutazione – anno 2016 

 

 

INDICE 
DI PRESTITO 
rapporto tra prestiti 
effettuati ed abitanti 

(esclusi i prestiti  
effettuati a turisti) 

INDICE 
DI FIDELIZZAZIONE 
rapporto tra il numero dei pre-
stiti effettuati e il numero degli 

iscritti al prestito (indica la 
 frequenza di lettura  

degli iscritti) 

INDICE 
DI IMPATTO 

rapporto tra gli 
iscritti al  
Prestito 

 residenti e la 
popolazione 

residente 

INDICE DI  
CIRCOLAZIONE 
rapporto tra il totale dei 
prestiti e il patrimonio 

complessivo 

TESERO 
2016 

10.794-
747=10.047/2.930 

= 3,43 

10.794/1.109= 
9,73  

(con i prestiti a turisti) 
 

ca. 9,05  
(senza i prestiti a turisti) 

592/2930= 
20,20% 

10.794/19.193 
 =0,56  

(con i prestiti a turisti) 
 

6.671/19.193 
= 0,34 

(senza i prestiti a  
turisti) 

TRENTINO 
2015 3,51 12,02 22,64% 

1.412.588/3.651.772
=0,38 

(intero sistema con  
prestiti a turisti) 

Comuni con 
popolazione 
da 3.001 a 

10.000 
Abitanti 

AIB da 1,5 a 2,5 
 

IFLA (2001) 2 
- AIB – dal 25 al 

40% 

AIB  da 0,7 a 1,5 
 

IFLA (2001) 1,1 

 



Biblioteca di Tesero
griglia valutazione della collezione - SEZIONE GENERALE
data di completamento: novembre 2017

Consistenza Politca delle
della collezione acquisizioni 

Classe CDD Ambito disciplinare 0 1 2 3 NOTE 0 1 2 3
003-006 Informatica x la sezione non viene aggiornata per la velocità di invecchiamento 

di questi materiali. Si  fa fronte alle carenze di questa sezione 
utilizzando risorse web e MLOL e l'abbonamento a due riviste 
(una più tecnica e una più divulgativa, sull'argomento. L'unico 
aggiornamento previsto riguarda i testi base per l'ECDL

x

.020 Biblioteconomia x comprende diversi libri bibliografia/lettura per presenza sezione 
di approfondimento sul tema lettura (LeT).  Si ritiene di 
mantenere aggiornata la sezione con almeno un'edizione 
recente di un manuale di biblioteconomia

x

030-070 Enciclopedie - Giornalismo editoria x x le enciclopedie sono datate - aggiornamenti on-line - la ricerca di 
informazioni che le enciclopedie possono dare attulmente (e in 
futuro probabilmente sempre di più)  viene per lo più fatta su 
risorse on-line

x

Altro di 000 Comprende tutti i libri della classe 000 
CDD (Generalità) ad eccezione delle 
sezioni da 003 a 006

x  x

110 - 120 metafisica - gnoseologia x x
130 Fenomeni paranormali  x necessaria qualche risorsa di tipo generale, sezione comunque 

poco consultata x
150 Psicologia  x event. da aggiornare storia della psicologia e 

dizionario/enciclopedia di psicologia
 x

153 Processi mentali x sezione fornita  da tenere aggiornata x
155 Psicologia dell'età evolutiva  x sezione fornita  da tenere aggiornata  x
Altro di 100 Comprende tutti i libri della classe 100 

cdd (Filosofia) tranne  130 e 150 x mancano monografie principali filosofi x



200 Religione x x
300-310 Scienze sociali in generale; statistica x da aggiornare opere di carattere generale (es. dizionario 

sociologia, manuale statistica, manuali base di matematica) x
320, 330, 380 Politica; Economia; Commercio, 

comunicazione e trasporti x carenti - al limite livello 0/1. Incrementare con opere di 
orientamento per raggiungere pienamente il livello 1 x

340, 350 Diritto; Amministrazione pubblica x x manuali per concorsi datati, codici e enciclopedia/dizionario da 
aggiornare - al limite livello 0/1; incrementare la sezione anche 
attraverso MLOL e risorse web per raggiungere pienamente il 
livello 1

x x

360, 370 Servizi sociali; Educazione x x ben fornita in generale; comprende diversi librisulla lettura per 
presenza sezione di approfondimento sul tema  (LeT). Buona la 
disponibilità di monografie, mancano opere generali

x x

390 Usi e costumi, folklore x sezione che comprende diversi libri sui presepi per presenza di 
materiali di approfondimento sul tema x

400 Linguaggio x carente parte storico/linguistica - da tenere aggiornati vocabolari 
e dizionari anche attraverso MLOL. Integrare l'offerta di 
materiale per lo studio delle lingue.

x

500-549 Scienze naturali; Matematica; 
Astronomia; Fisica; Chimica x discreta disponibilità di monografie; mancano  opere generali 

(manuali e enciclopedie/dizionari) x
550-599 Scienze della terra; Paleontologia; 

Scienze della vita; Botanica; Zoologia x alcuni volumi datati da eliminare x

610 Medicina x sono presenti alcune recenti opere di consultazione e una 
discreta scelta di monografie. Sezione da tenere aggiornata x

630, 640 Agricoltura; Economia domestica e 
vita familiare x x categoria abbastanza fornita e anche richiesta, da tenere 

aggiornata. Incidono molto sullo sviluppo di queste classi la 
sezione FAMIGLIA e le richieste dell'istituto professionale 
alberghiero

x x

Altro di 600 Comprende tutti i libri della classe 600 
cdd (Scienze applicate) ad eccezione 
delle divisioni 610, 630 e 640

x livello 1, ma tutte le categorie necessitano comunque di 
integrazione x

710, 720 Arti in generale; Urbanistica x categoria poco richiesta, necessita  di aggiornamento per quanto 
riguarda opere generali x

.741.5 Fumetto x categoria abbastanza richiesta, necessita di continua 
integrazione x

780 Musica x  necessita di integrazione e aggiornamento x  



791-792  Spettacolo; Rappresentazioni 
sceniche  x molti libri "cinema-teatro" per presenza sezione di 

approfondimento sul tema (CT). Da mantenere aggiornata con 
acquisti periodici

 x

793-799 Giochi; Sport; Caccia e pesca x necessita di aggiornamento x
.796.5 Alpinismo x divisione alpinismo  più fornita delle altre ma non raggiunge 

livello 2 x
Altro di 700 Comprende tutti i libri della classe 700 

cdd (Arti) ad eccezione delle divisioni 
710, 720, 780, 790 e dei fumetti 
(741.5)

x x  - 740 e 750: molti manuali fai da te e monografie                      - 
carente (livello 0) settore fotografia e arti grafiche . Da 
incrementare anche attraverso MLOL e risorse web, soprattutto 
per quanto riguarda la fotografia - argomento legato alla veloce 
evoluzione tecnologica (vedi 003-006 informatica)

x

850 Letteratura italiana x x sezione sufficentemente fornita anche se mancano alcuni classici 
e/o edizioni recenti dei classici presenti x x

Altro di 800 Comprende i libri della classe 800 
(Letteratura) ad eccezione della 
divisione 850

x x manca "storia della letteratura" di alcune lingue; carenti sezione 
lingua greca e latina - del resto poco richiesta;  sezione 
comprende diversi libri sulla lettura per presenza sezione di 
approfondimento sul tema  (LeT), ricca e aggiornata la 
disponibilità di opere recenti (best seller e narrativa 
contemporanea), scompleta la collezione dei classici delle varie 
letterature

x x

910 Geografia e viaggi x buona dotazione di guide turistiche da tenere aggiornata; atlanti 
geografici da integrare e aggiornare x

940 Storia generale d’Europa x buona dotazione di monografie da tenere aggiornata x
Altro di 900 Comprende tutti i libri della classe 900 

(Geografia e Storia) ad eccezione delle 
divisioni 910 e 940.

x buona dotazione di monografie; da incrementare/aggiornare 
opere generali di consultazione x

Nota: nella presente griglia le varie sezioni speciali indicate nella "Carta delle collezioni" sono state valutate all'interno delle relative classi CDD



Biblioteca di Tesero
griglia valutazione della collezione - SEZIONE BAMBINI E RAGAZZI
data di completamento:  novembre 2017

Consistenza Politica delle
della collezione acquisizioni

Generi N. vol. 0 1 2 3 Osservazioni 0 1 2 3
Cartonati (BC) 196 x Tutta la raccolta per bambini 0-6 risulta ricca e aggiornata x
Libri vari per bambini B (0-6) 330 x x
Libri storie/racconti bambini BN 0-6 1296 x x
Divulgazione bambini (0-6) 185 x x
Divulgazione ragazzi (7-14) 778 x la sezione risulta coperta per i vari argomenti. 

Particolarmente ricche le classi 500, 700 e 900 che sono 
anche le più richieste. Si potrebbe migliorare aggiornando la 
raccolta e incrementando le altre classi

x

Favole e fiabe - Miti e leggende comprese nella narrativa e in classe 300
Fumetti e graphic novel 101 x Tutti i fumetti e le graphic novel della biblioteca sono riuniti 

nella sezione giovani (G 741)
x

Poesia 32 x per lo più filastrocche x
Teatro 15 x per lo più testi per fare teatro coi bambini. x
Narrativa ragazzi RN (7-12) 1466 x Raccolta ricca e aggiornata equilibrata per le fasce d'età di 

riferimento
x

Narrativa giovani adulti GN (13-16) 381 x i volumi di questa sezione sono stati contati e valutati anche 
all'interno della classe 800 della sezione generale. Raccolta 
ricca e aggiornata

x

Libri in lingua straniera LO - RLO 177 x comprende libri per l'apprendimento delle lingue e altri di 
narrativa sia per ragazzi che per adulti. Si ritiene al momento 
necessario incrementare la sezione con materiali "facilitati" 
utili per l'apprendimento delle lingue

x



Biblioteca di Tesero
griglia valutazione della collezione - ALTRI MATERIALI
data di completamento: novembre 2017

Consistenza Politica delle
della collezione acquisizioni

materiali N. titoli 0 1 2 3 Osservazioni 0 1 2 3
emeroteca: quotidiani 10 x raccolta adeguata: 3 locali e 7 nazionali x
emeroteca: settimanali 10 x raccolta adeguata: 1 locale e 9 nazionali (compresi i 

settimanali dei quotidiani nazionali) 
x

emeroteca: riviste varie 56 x raccoglie riviste in abbonamento (35) e altri doni/periodici 
locali 

x
emeroteca: bambini/ragazzi 2 x x

audiovisivi: DVD adulti
358

x si tratta soprattutto di film tratti dalla narrativa mondiale x
audiovisivi: DVD bambini e ragazzi 154 x comprende sia film, sia cartoni animati x
audiovisivi: VHS bambini e ragazzi 15 x sezione in eliminazione x
audiovisivi: audiolibri adulti 36 x  x
audiovisivi: audiolibri bambini e ragazzi 19 x  x

musica : CD 144 x x comprende una raccolta di musica classica, jazz e rock. Non 
sono conteggiati i CD allegati alla rivista Amadeus. Sezione 
ferma in quanto poco richiesta. Da incrementare segnalando 
risorse web e MLOL

 x


