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Classificazione decimale Dewey

La classe 300 nella 23. edizione

Corso SDIAF, 21 ottobre 2015

Marta Ricci

•1 2

300 Scienze sociali, le divisioni

300 Scienze sociali, sociologia e antropologia
310 Statistica

320 Scienza politica

330 Economia
340 Diritto

350 Amministrazione pubblica e scienza militare

360 Problemi e servizi sociali

370 Educazione
380 Commercio, comunicazioni, trasporto

390 Usi e costumi, galateo, folclore

3

300 Scienze sociali: struttura 
logica generale
Scienze sociali, sociologia e antropologia 300; 301; 302-307
Usi e costumi, galateo, folclore 390

Raccolte di statistiche generali 310

Scienza politica 320
Diritto 340

Amministrazione pubblica e scienza militare 350

Economia 330

Commercio, comunicazioni, trasporto 380
Problemi e servizi sociali 360

Educazione 370

4

300 Scienze sociali: le divisioni e/o 
sezioni  sulla società

Sociologia 301; 302-307

Statistiche 310

Usi e costumi, ecc. 390
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300 Scienze sociali: le divisioni e/o 
sezioni  sulla società
Sociologia, 301-307, è lo studio dei processi, delle interazioni, dei
gruppi, della cultura, delle istituzioni culturali che danno forma e
scopo ad ogni società

I dati grezzi utili allo studio delle società si trovano in 310 ma le
statistiche relative a soggetti specifici sono disperse per tutta la
DDC, p. e., statistiche demografiche 304.6021

Dewey considerava gli usi e costumi, il galateo, il folclore (cioè gli
aspetti descrittivi e analitici dello studio del comportamento umano
all’interno dei gruppi sociali generali) il culmine dell’attività sociale,
e gli ha dedicato la divisione 390, subito prima dell’ultima scienza
sociale, lo studio del linguaggio, cui ha assegnato una classe a
sé, la 400

6

320, 340, 350: le classi sul governo della 
società

Scienza politica 320

Diritto 340

Amministrazione pubblica

e scienza militare 350
Processi e istituzioni politiche sono i mezzi con cui le società si
mantengono e si proteggono: 320 Scienza politica e 351-354
Soggetti relativi all’Amministrazione pubblica sono le classi che
trattano questi temi.

Il diritto riguarda le norme codificate, richieste dalla società e
secondo le quali i membri della società si comportano: 340
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330 e 380: le classi dedicate alle 
discipline e ai fenomeni dell’economia

Economia 330
Commercio, comunicazioni, trasporto 380
La produzione, la distribuzione, il consumo di
beni e servizi sono oggetto dell’Economia, 330.
La parte dell’economia che riguarda il commercio
(gli scambi) si trova in 380. Sempre nella
divisione 380 si trovano anche due dei più
importanti servizi ausiliari del commercio:
comunicazioni (383 e 384) e trasporto (385-388) 8

360, 370: i problemi della società e i 
mezzi per superarli

Problemi e servizi sociali 360
Educazione 370

I problemi delle società, insieme ai servizi che la società
predispone per superarli, sono i temi dalla classe 360

L’educazione (370) è uno dei mezzi con cui la società
prepara i giovani a svolgere una funzione utile nella
società stessa
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Vocazione interdisciplinare della 
classe 300
L’Indice segnala le notazioni che hanno un valore interdisciplinare
ponendo il numero direttamente accanto alla notazione, come nel
seguente esempio:

Abbigliamento 391 (391 ha valore di classe interdisciplinare,
cioè si sceglie quando l’argomento è trattato dal punto di vista di
più di due discipline)

Abbigliamento - arte 746.92

Abbigliamento - assistenza sociale 361.05

Abbigliamento - autosufficienza personale -educazione
dei bambini 649.63

Abbigliamento--confezione--tecnologia industriale 687 …
10

301 Sociologia e antropologia
302-307 Soggetti specifici in sociologia e 
antropologia

Sociologia (301-307) nella DDC è lo studio dei
processi, delle interazioni, dei gruppi, della
cultura, delle istituzioni culturali che danno forma
e scopo ad ogni società.
Una parola chiave per capire questa classe e cosa si 
classifica qui è la parola istituzioni , da intendere nel 
senso di modelli di comportamento vigenti tra gli 
individui e nei gruppi

11

301 Sociologia e antropologia
302-307 Soggetti specifici in sociologia e 
antropologia

La classe si presta ad accogliere le opere 
interdisciplinari sulla società e sugli umani (nota  
Classificare qui al punto 301 ), le opere sui fenomeni 
di rilevanza sociale , e può essere anche l’ultima risorsa 
per le opere generali su un soggetto mancante di focus 
disciplinare.
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301; 302-307

301 Sociologia e antropologia: le discipline e i loro 
fondamenti

302 Interazione sociale: le forme basilari di 
comportamento tra individui nel gruppo e tra i gruppi

303 Processi sociali: il comando, il mutamento culturale, la 
violenza

304 Fattori influenzanti il comportamento sociale : 
l’ecologia umana, la demografia, la geografia umana

305 Gruppi sociali: Le persone secondo i gruppi di 
appartenenza (classi sociali,  genere, età, gruppo etnico, 
religione, ecc.)
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301; 302-307

…
306 Cultura e istituzioni: le istituzioni politiche, 
economiche, religiose, familiari, sociali ecc. in base alle quali i 
gruppi agiscono, il ruolo di queste istituzioni nella società

307 Comunità: le comunità in cui si articola la società 
(comunità urbane, rurali, ecc)

14

302-307: Soggetti specifici in 
antropologia e sociologia, Tavola di 
preferenza

Fattori influenzanti il 

comportamento sociale 304

Processi sociali 303

Interazione sociale 302

Cultura e istituzioni 306

Gruppi di persone 305

Comunità 307

15

302 Interazione sociale

qui trovano posto le relazioni interpersonali in
tutte le loro sfumature e gradi (persona con
persona, il singolo con l’intera società
(302.5), all’interno dei gruppi, delle
organizzazioni (es. l’impresa), la psicologia
sociale, ecc.

16

302 Esempi

Bullismo: 302.343
Bullismo nella scuola (in generale, come tema

che riguarda il mantenimento della disciplina
senza che sia specificato il livello di scuola):
371.58

Bullismo nella scuola elementare: 372.158
Bullismo nella scuola media: 373.158 (373. 1+

[371]58)
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302.5 Relazioni del singolo con la 
società

Temi come «la società deviante», «le risposte 
disfunzionali degli individui nei confronti della 
società», il «disagio (collettivo) del nostro 
tempo», l’isolamento sociale,  vengono 
classificati qui.

Ma il riflesso di questi temi nella psicologia 
dell’individuo si classifica in 155.9, Psicologia 
ambientale.

18

La classe 150 Psicologia e le altre 
«psicologie»

Psicologia 150 

Psicologia sociale 302

Alienazione 302.544, devianza sociale 302.542

Psicologia criminale 364.3

Psicologia criminale in relazione a un tipo di 
reato: 364.1, p.e., di coloro che commettono 
omicidio: 364.1523019

Profilo psicologico di un delinquente che ha 
commesso omicidio: 364.1523092

19

303 Processi sociali

Questa sezione comprende le interazioni 
governate da uno scopo, come la 
socializzazione, la comunicazione, il 
dominio sugli altri (la leadership), il 
conflitto, la violenza, ecc.

Scelta tra due aspetti in 302-307
Esempio di scelta di classe in applicazione della tavola 
di preferenza:
L’amicizia nelle dinamiche di gruppo degli adolescenti

Il gruppo sociale degli adolescenti si classifica i n 
305. 235, l’amicizia come elemento di psicologia 
sociale in 302.34; in base alla Tavola di preferenza  al 
punto 302-307 si sceglie 302.34, + T1--0835 (Il 
soggetto in riferimento agli adolescenti), quindi:

302.340835

20
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304: Fattori influenzanti il 
comportamento sociale

ecologia umana nelle città:

304.2 Ecologia umana (e non 307.76 
Comunità urbane), secondo la Tavola di 
preferenza a 302-307, quindi: 
304.2091732

304.2+T1-09 (Storia, geografia, 
biografia)+T2-1732 (Regioni urbane)

21 22

304.6 La popolazione 

Statistiche sulla popolazione 304.6021
304.6 Popolazione + T1—021 Materiali tabulari (includ e le 
statistiche)

Statistiche sulla densità della popolazione in 
Italia:
304.61 (la densità di popolazione è compresa 
in una nota «Include», non si aggiungono le s. 
s. della T1 e non è consentita nessun’altra 
costruzione, quindi il numero è completo)

23

304.6 La popolazione

Un periodico di statistiche sulla popolazione 
in Toscana si classifica in 304.605 (+Periodici 
T1—05), oppure 304.609455 (+Toscana T1--09 
+ T2--455, oppure 304.6021 (+ Statistiche T1—
021)?  Per rispondere,  bisogna vedere la
Tavola di preferenza all’inizio della T1: T1—
093-T1--099 precede sia T1-021 sia T1-05, 
quindi 304.609455, a questo numero si può 
aggiungere -021 Statistiche dalla Tavola di 
addizione, secondo le istruzioni nella nota (al 
punto T1—093-T1—099), quindi avremo 
304.609455021 24

Immigrazione: opere d’insieme

un libro sull’ immigrazione (o 
sull’emigrazione) si classificherà in 320 se 
pone l’accento sul fenomeno inteso nei suoi 
risvolti politici (problema della cittadinanza, 
accordi fra Stati, politica migratoria, ecc.), in 
360 se tratterà dei problemi e delle 
disfunzioni causate dal fenomeno e/o dei 
servizi predisposti per gl’immigrati 
(emigranti)
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Immigrazione: opere d’insieme

ma in 304 se si tratta di un’opera  
che tratti tutti questi aspetti o anche 
solo gli aspetti demografici, es. 
l’immigrazione (sotto tutti gli aspetti) 
in un paese (da un altro paese):

304.8+T2-3-9 (paese di arrivo) + 0 
(indicatore di faccetta) +T2-3-9 
(paese di provenienza)

26

Immigrazione dalla Nigeria in Italia
304.8450669
304.8+T2-45 (Italia, paese di arrivo) + 0 (indicatore di 
faccetta) + T2-669 (Nigeria, paese di provenienza)

Immigrazione in Italia di bambini provenienti 
dal Senegal
304.8+T2-45 (Italia, paese di arrivo) + 0 (indicatore di 
faccetta) + T2-663 (Senegal, paese di provenienza) + 
T1-083 (notazione d’insieme per i bambini): 
304.8450663083

27

Emigrazione italiana verso le Americhe
304.87045
304.8 Movimento della popolazione

+T2—7 verso l’America (Paese di arrivo)

+ 0 + T2—45 Italia (Paese di provenienza)

Notare:
T2—7 = America settentrionale

T2—8 = America meridionale, ma T2—7 è indicato 
come numero d’insieme per il continente 
americano

Ecologia umana 

Ecologia umana nelle città:

304.2+T1-09 (Storia, geografia, 
biografia)+T2-1732 (Regioni urbane)

304.2091732

Ecologia umana a Roma:

304.20945632

Ecologia umana nelle città italiane:

304.20945 (Tavola di preferenza della T1, 
scelta fra T1-093-097 e T1-091)

28
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305: Gruppi di persone

Qui si classificano i gruppi di persone in 
qualsiasi tipo di società, la loro cultura, lo 
status sociale, l’uguaglianza e 
diseguaglianza, e le reazioni ai gruppi (ad 
es., il razzismo)

29 30

La condizione sociale delle donne africane
che vivono in Italia:
Tra 305.42 Funzione e status sociale delle 
donne e 305.48 Specifiche categorie di donne, 
si sceglie l’ultima suddivisione, in base 
all’istruzione che si trova al punto 305.42, 
quindi: 305.48896045
305.48 Specifiche categorie di donne

+ [305]8 Gruppi etnici e nazionali

+ T5-96 Africani

+ 0 [indicatore di faccetta, istruzioni all’inizio
della T-5] + T2-45 = Italia

31

305.4889669006045411 Associazione di donne 
nigeriane a Bologna 
305.48 Specifiche categorie di donne
+ ([305].6-.8) 8 gruppi etnici e nazionali
+ (T5--1-9) 96 Gruppi e popoli di ascendenza 

africana (seguendo le istruzioni date in T5-96 
aggiungo ancora quanto segue:

+ T2—[6]69 Nigeria
+ (T1—0603-0609 Organizzazioni nazionali, 

regionali, locali… ) (060+T2—3-9)*0060
+ T2 –45411 Bologna

*Per l’uso di T1-006 (anziché T1-06, come sarebbe di  norma) 
v. istruzioni all’inizio della T5

306 Cultura e istituzioni

Cultura: il complesso delle credenze, delle tradizioni
popolari, dei costumi, della scienza, della tecnologia,
dei valori, delle arti che impregnano una società

Istituzioni: modelli di comportamento entro cui i
gruppi e i membri di una società vivono le loro vite

Classificare qui la cultura di massa (cultura di
successo), l'antropologia culturale e sociale

32
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ANTROPOLOGIA: opere 
interdisciplinari 
Antropologia 301
Antropologia culturale 306
Antropologia criminale 364.2
Antropologia filosofica 128
Antropologia fisica 599.9
Antropologia ecologica
(=interazione uomo-ambiente) 304.2
OPERE INTERDISCIPLINARI: 301

307 Comunità

intese come unità spaziali relativamente 
piccole in cui i gruppi sociali 
collettivamente pongono in essere i loro 
comportamenti; in questa classe si trova 
anche la pianificazione degli aspetti fisici 
e sociali delle comunità (si classificano 
qui anche le opere interdisciplinari sulla 
pianificazione delle comunità); le opere 
sugli aspetti fisici della pianificazione di 
comunità e territori più ampi si 
classificano in 711 34

35

CLASSE 310 RACCOLTE DI STATISTICHE
GENERALI

Questa divisione è dedicata alle pure e semplici
raccolte di statistiche generali su un luogo, non
si usa per opere su come si fanno le statistiche,
né per opere che presentino statistiche
commentate.
Le statistiche su un soggetto si classificano al
soggetto specifico, + la s.s.T1—021

36

Statistica e statistiche

Metodi statistici (di ricerca): 001.422
Metodi statistici di ricerca su un soggetto specifico:
000-999 + T1-0727
Statistica matematica: 519.5
Metodi matematici applicati alla ricerca statistica
su un soggetto specifico:
000-999 + T1-015195
Raccolte di statistiche: 310
Raccolte di statistiche su un soggetto:
000-999 + T1-021
Vedi Manuale a 001.422
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320 Scienza politica 
320.01-09 Scienza Politica. Suddivisioni standard
Queste suddivisioni riguardano la scienza politica intesa come disciplina
320.1-.9  [Struttura e funzioni del governo, ideolog ie, 
situazioni e condizioni politiche, soggetti connessi]  

321 Forme di governo e di stato
322 Relazioni dello stato coi gruppi organizzati e i l oro 
membri
323 Diritti civili e politici
324 La vita politica
325 Migrazioni internazionali e colonizzazione
326 Schiavitù e emancipazione
327 Relazioni internazionali
328 Il processo legislativo
[329] non assegnato

38

320.1-.9  [Struttura e funzioni del governo, ideolog ie, 
situazioni e condizioni politiche, soggetti connessi]  

Nel 320.1 fino a 320.8 trovano posto i soggetti più  generali 
della politica, nel 320.9 le situazioni e condizioni politiche 
secondo le aree

320.1 Lo stato
320.3 Forme comparate di governo
320.4 Struttura e funzioni del governo
320.5 Ideologie politiche
320.6 Formazione d'indirizzi politici
320.8 Governo locale

320.9 Situazione e condizioni politiche

39

320

Dottrina generale dello Stato / Hans Kelsen

320.101

320.1 Lo Stato + T1—01 Filosofia e teoria

Confini e sicurezza degli Stati

320.15

Storia del concetto di democrazia

321.809 (321.8 +T1—09)

40

320.9  Situazione e condizioni politiche vs. 909, 930 -990

Nel 320.9 si classificano le opere sulle dinamiche politiche in 
senso stretto, e sulle attività che riflettono gli adattamenti 
delle forze politiche o la condizione dei partiti e d ei movimenti 
politici, in 930-990 le conseguenze di quelle dinami che nella 
storia generale
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324.2 Partiti politici

Per i partiti politici in specifici paesi e località è
prevista una particolare costruzione, ma lo
schema presenta le classi per i partiti di Regno
Unito, Germania, Austria, Italia, Svizzera,
Canada, Stati Uniti, Australia, già costruite, per
gli altri paesi vale la seguente costruzione:

324.2 (Numero base)

+ T2-4-9 (aree del mondo moderno dalla T-2)

+ notazioni speciali dalla tavola di addizione sotto
324.24-.29, p. e., -07 partiti di sinistra
+T1-01-09 (tavola delle suddivisioni standard)

42

Partiti politici

Storia dei partiti politici in Francia: 324.244009
324.2 Partiti politici
+T2—44 Francia
+ T1—009 La s.s. è introdotta da 00, come da istruzione
esplicita, dato che qui sono previste altre notazioni
comincianti con un solo 0

Storia del partito comunista francese:
324.24407509
324.2 Partiti politici
+T2—44 Francia
+ --075 Partiti comunisti (dalla tavola di addizione
sotto 324.24-.29)
+T1-09 Storia

43

Partiti politici non più esistenti

I partiti politici esistenti fino al 1945, ed estin ti nel 1945 o 
anche prima di quella data, si classificano usando la 
notazione -02 (e sue espansioni) dalla Tavola di add izione 
sotto 324.24-.29, p. e.:

Storia del Partito popolare fondato da Luigi Sturzo (partito 
esistito in Italia dal 1919 al 1926): 324.245028209
324.2+T2-45 Italia+0282 partiti d’ispirazione religiosa non più 
esistenti dopo il 1945 
+T1-09 Storia
Storia del partito nazionale fascista: 324.245023809

MA
Storia del Partito socialista italiano di unità pro letaria (1943-
1947): 324.245074209 (e non 324.2450209, perché il partito, 
anche se ha avuto vita brevissima, si è estinto dopo il 1945)

44

Le istituzioni politiche di un’area

Trattazione politica sulla forma di governo 
durante la rivoluzione russa (1917-1924):
324.4470904
324.4 Struttura e funzioni del governo

+ 47 dalla T2= Russia…

+ 09041 dalla T1 periodo 1900-1919  MA

Storia della Rivoluzione russa: 947.0841 (= 
Russia. Storia. Periodo della rivoluzione…1917-1924)



26/10/2015

12

45

320.5 Ideologie politiche
320.51  Liberalismo
320.52  Conservatorismo
320.53  Collettivismo e fascismo

320.54   Nazionalismo, regionalismo, internazionalism o
320.55   Ideologie d’ispirazione religiosa
320.56   Ideologie fondate su gruppi di persone 
[precedentemente 320.508]
320.57   Anarchismo
320.58   Ideologie politiche ambientaliste

320.531 Socialismo

320.532 Comunismo

320.533 Fascismo

46

330 Economia

L’economia è la disciplina che descrive la
produzione, la distribuzione e l’uso dei
beni e servizi necessari per mantenere la
società.

Si classificano qui, in 330,  le opere 
interdisciplinari sui diritti economici

47

L’economia per la CDD si basa su:

• Lavoro come valore economico, risorse 
umane: 331

• Capitale e beni economici destinati alla 
produzione di un utile nel settore pubblico e 
privato: 332; 336

• Risorse naturali , economia della terra, risorse 
prodotte dall’intervento umano, controllate 
attraverso il possesso  immobiliare: 333

48

L’economia realizza:

• Produzione di merci (cfr. 620-690 per gli 
aspetti tecnici della produzione): 338

• Distribuzione di merci (commercio, 
trasporti): 380

attraverso

imprese: 338.7 cooperative: 334
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L’analisi economica si esplica a tre 
livelli: 

• Internazionale: 337(Economia 
internazionale)

• Nazionale: 339 (Macroeconomia)
• a livello di impresa e di produzione 338.5 

(Microeconomia)

50

L’economia come disciplina

• 330.01 Filosofia e teoria dell’economia
• 330.1   Sistemi, scuole, teorie 
• 335      Socialismo e sistemi correlati

51

L’economia come realtà 
economica

• 330.9  Storia e geografia delle situazioni e 
condizioni economiche generali 

• 338 Economia generale della produzione

• 380 Distribuzione

52

L’economia come analisi 
economica

• 337 internazionale

• 339 nazionale (macroeconomia)

• 338.5 d’impresa (microeconomia)
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Tavola di preferenza per 
l’economia
• Cooperative 334

• Finanza pubblica 336

• Economia del lavoro, della finanza, della terra, 
dell'energia 331-333

• Produzione, Commercio (381-382), Comunicazioni 
(383-384), Trasporto (385-388) 338

• Macroeconomia e soggetti connessi 339

• Economia internazionale 337

• Socialismo e sistemi affini 335

54

330 Esempi di classificazione

Biografie di economisti: 330.0922
330 +T1--0922 persone
notare che la s.s. si presenta con due zeri, come da  istruzione 
esplicita

Storia del capitalismo come teoria economica: 
330.12209 (330.122 + T1—09)

Economia del Mezzogiorno nei secoli XVI-
XVIII: 330.945707
330.9 (Condizioni economiche) + T2--457 + 07 
(periodo attinto da 945.707, Storia dell’Italia 
meridionale, 1516-1799)

55

L’economia del lavoro: 331

Fare attenzione alla tavola di preferenza all’interno della 
sezione 331

Le opere sulla gestione e direzione della forza lavoro 
all’interno delle organizzazioni si classificano in 658.3 
(352.6 l’amministrazione delle risorse umane 
relativamente all’amministrazione pubblica)

331 è anche la classe interdisciplinare per il lavoro

I diritti del lavoro si classificano in 331.011  Diritti e 
posizione sociale dei lavoratori, -011 è una espansione 
speciale (ed esclusiva per 331) di T1-01

56

331 Tavola di preferenza

• Scelta della professione   331.702

• Forze di lavoro secondo le caratteristiche personali 
331.3-331.6

• Forze di lavoro e mercato del lavoro 331.1

• Condizioni di lavoro 331.2

• Sindacati, contrattazione e controversie collettive 
331.8

• Lavoro secondo l'industria e la professione 331.7 
(eccetto 331.702)
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L’economia delle risorse naturali e la 
protezione dell’ambiente

333.7 Terra, aree ricreative e allo stato 
naturale, energia
Classificare qui le opere interdisciplinari sull'am biente, sulle 
risorse naturali

Il numero per l’ambiente e le risorse naturali, 333.7, fa parte 
dell'economia e si riferisce all'economia delle risorse nel senso più 
ampio

58

L’ambiente e la sua protezione
333.7 è la classe interdisciplinare per l’ambiente
363.7 è la classe interdisciplinare per la tutela 

dell’ambiente
Problemi ambientali è uno sviluppo di 363, Altri problemi 

e servizi sociali, comprende temi che vanno dall’igiene 
pubblica (363.72) al controllo delle infestazioni 
(363.78): si classificano qui documenti sulla 
protezione dell'ambiente umano e sociale, il riflesso 
che i danni ambientali hanno sull’uomo, ed è il numero 
interdisciplinare per la protezione ambientale 

59

Uno sguardo al Manuale
Gli studi sull'ambiente coprono un'ampia gamma di 

discipline relative alle interazioni tra il mondo umano e 
quello naturale.  

304.28 è il numero per le opere che danno risalto agli 
effetti sulla società dell'uso eccessivo, del cattivo uso 
delle risorse naturali o dell'inquinamento dell'ambiente

320.58 èil numero per le opere che danno risalto alle 
ideologie politiche dell'ambientalismo

60

Uno sguardo al Manuale
333.7 è il numero per le opere sull'ambientalismo che 

presentano sia il più ampio concetto di conservazione 
e tutela delle riserve che della qualità delle risorse 
naturali, ed è il numero per le opere sul movimento 
ambientalista che danno risalto alle preoccupazioni 
che questo movimento condivide con quello, da lungo 
tempo esistente, per la conservazione.

363.7 è il numero per le opere sulla conservazione e il 
ripristino della qualità dello spazio della vita sociale, 
p.e., occuparsi dei rifiuti, dell'inquinamento, del 
rumore, ecc.
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Opere interdisciplinari sulla protezione 
ambientale: dal Manuale

La distinzione tra la protezione dell'ambiente umano 
(363.7) e quella delle risorse dalle quali la socie tà 
dipende (333.7) genera difficoltà a classificare il  
materiale cosiddetto “borderline”. Trovandosi a 
dover scegliere tra un numero interdisciplinare e 
un altro numero, la regola generale prescrive di 
classificare al numero interdisciplinare.

In questo caso 333.7 è il numero interdisciplinare 
per l'ambiente; perciò, in caso di dubbio fra 333.7  
e 363.7, classificare in 333.7.

62

Dove si classificano le opere 
sull’ambiente

Le opere sull'ambiente si classificano anche in 
molte altre discipline:

Ecologia umana: 304.2
Ecologia (nella biologia): 577 

L'ecologia delle specifiche specie di piante, 
animali e microrganismi si classifica con la specie , 
in 579–590, là dove la notazione derivata da 577 
può essere usata.

63

Dove si classificano le opere 
sull’ambiente

Le opere generali sulla conservazione delle risorse 
appartengono a 333.72, ma la conservazione di 
una specifica risorsa si classifica con la risorsa in 
333.73–333.95.

Conservazione della biodiversità: 333.95’16
333.95 Biodiversità + 16 (Conservazione e tutela) dalla 

Tavola di addizione sotto 333.7-.9

La tecnologia della conservazione delle risorse 
biologiche si trova in 639.9 in quanto tecnologia 
collegata all'agricoltura

64

La salute e l’ambiente; le leggi

malattie ambientali: 
362.1969 8 (aspetti sociosanitari); 
616.98 (aspetti medici),
571.95 (aspetti tossicologici)

Molti argomenti riguardanti l'ambiente hanno anche 
numeri corrispondenti nel diritto, cfr., in Indice:

Tutela ambientale - diritto 344.046
Conservazione delle risorse naturali-diritto 346.044
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338  La produzione

338 è la classe per le opere interdisciplinari 
sull’industria, sulla produzione

L’economia di una produzione specifica si 
classifica con il numero specifico in 330, 
p.es., economia della produzione 
degl’istituti finanziari 332, della produzione 
cooperativa 334, ecc., cfr. la nota Per… 
vedi…  (nota di dispersione) al punto 338

66

338.1-.4  L’economia di specifiche 
industrie

338.1-4 è la classe per le opere sulla 
produzione di specifiche industrie (specifici 
prodotti)

338.1-.3 Industrie primarie
338.4 Industrie secondarie e servizi
Es.: 
Produzione del grano: 338.17’311
Produzione automobilistica: 338.47’629222

67

338.1-.4  L’economia di specifiche 
industrie

Produzione del grano, 338.17311: 
338.17 Prodotti (dell’Agricoltura)

+[63]3.11 
Produzione automobilistica: 338.47629222
338.47 Specifici prodotti (dell’industria 

secondaria e servizi)
+ (001-999) 629.222 Autovetture

68

338  La produttività

Produttività industriale: il concetto è 
contenuto nella nota “Classificare qui la 
produttività industriale”, compare al punto 
338.06 Efficienza produttiva, ed anche ai 
punti che riguardano i vari tipi di industria, 
338.16 per l’industria agraria ,
338.45 per le industrie secondarie e servizi
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338 La produttività

La presenza della stessa nota sotto numeri 
diversi segnala differenti significati.

In 338.06, collocato nella parte iniziale della 
sezione, cioè quella più generale, 
“produttività industriale” è da intendersi nel  
senso più ampio, riferito cioè  all’insieme di 
tutte le strutture economiche nel loro 
complesso (industria primaria,  secondaria e 
dei servizi)

70

Qualche esempio

• 338.16: si classifica qui la produttività 
nel settore primario (agricoltura), ma 
non è possibile costruire il numero 
aggiungendo la notazione per lo 
specifico prodotto, quindi per la 
produttività nel settore, p.e.,  della 
viticoltura, la classe è sempre  338.16

71

338.456 La produttività di specifiche industrie 
non del settore primario

La produttività delle industrie secondarie e dei se rvizi invece 
si classifica sempre in 338.45; la maggior parte de gli studi 
sulla produttività riguarda proprio questo settore,  quindi si 
trova classificata qui, con l’aggiunta della notazio ne per lo 
specifico settore:

338.4561 Efficienza produttiva in industrie non dei 
settori primario, manifatturiero, delle costruzioni

+ 001-999 
338.4562-338.4569 Efficienza produttiva in industrie  

dei settori manifatturiero e delle costruzioni
+ [6]20-[6]90

72

Decostruzione di 338.45610274

338.4561 Efficienza produttiva in industrie 
non del settore primario, manifatturiero, 
delle costruzioni
+ (001-999) 027.4 Biblioteche pubbliche

Quindi 338.45610274 = Efficienza 
produttiva nelle biblioteche pubbliche
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338 Economia dei vari settori di produzione

Economia del settore turistico: 338.4791
338.47 + (001-999) 910 Geografia e viaggi (910 è la  
classe che la DDC usa per il turismo; il turismo in  
un’area: 914-919)

Economia del settore turistico nella provincia 
di Cuneo: 338.47914513
338.47 + (000-999) 914.513 Geografia e viaggi in 
prov. di Cuneo

Statistiche sui prezzi: 338.528021
338.528 Livelli dei prezzi + T1—021 Materiali tabulari  
(include le statistiche) 74

Classe 340:  schema fondamentale

Sistemi giuridici 340.5
Conflitto di leggi  (Diritto internazionale 

privato) 340.9
Diritto internazionale (pubblico) 

341
Rami del diritto 342-347
Leggi, regolamenti, giurisprudenza (Fonti 

primarie) 348.3-.9
Diritto di specifiche giurisdizioni, aree, regioni 

socioeconomiche 349.4-.9

75

Classe 340.5  Sistemi giuridici

340.5 Sistemi giuridici
340.52 Diritto delle società consuetudinarie
340.53 Diritto antico
340.54 Diritto romano
340.55-340.59 Sistemi giuridici medievali, 
moderni, religiosi 

Si classifica in 340.5-340-59 qui la storia e la te oria dei 
sistemi giuridici, ma un soggetto specifico in uno specifico 
sistema giuridico si classifica con questo soggetto  in 
340.9-347

76

342-347 CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto nell’ambito di una specifica giurisdizion e

34 numero base
+ una cifra che indica lo specifico ramo del 
diritto:
2 diritto costituzionale e diritto amministrativo
3 diritto in materia militare, di difesa, di propri età 
pubblica, diritto finanziario, tributario, in materi a 
di commercio, in materia industriale
4 Diritto del lavoro, diritto in materia di assiste nza 
sociale, di educazione, di cultura
5 Diritto penale
…
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% CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto nell’ambito di una specifica 
giurisdizione
34 numero base

+ una cifra che indica lo specifico ramo del 
diritto:
…
6 Diritto privato
7 Diritto processuale civile e tribunali civili
8 Leggi scritte, regolamenti, giurisprudenza (non 
limitati a un ramo specifico)
9 Diritto di specifiche giurisdizioni, ...

78

% CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto nell’ambito di una specifica 
giurisdizione
34 numero base

+ (la cifra che indica lo specifico ramo del 
diritto)
+ T2—3-9 (la specifica giurisdizione)
+ 0* indicatore di faccetta

+ una o più cifre indicanti un soggetto 
subordinato allo specifico ramo di diritto

*per le suddivisioni standard usare 00 %

79

% CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto nell’ambito di una specifica 
giurisdizione, Esempi

La legislazione penale italiana : 345.45
34 numero base

+ la cifra che indica lo specifico ramo del 
diritto, 5 = diritto penale
+ T2—45 Italia (la giurisdizione):

80

% CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto

Se una trattazione descrive il diritto di più paesi si 
sceglie la notazione di area secondo le regole 
generali riguardanti la scelta di due o più soggetti 
(v. Introduzione)

p.e., la legislazione su un argomento specifico in 
Svezia, Gran Bretagna, Grecia e Spagna, si 
sceglierà T2—4, tra gran Bretagna e Spagna si 
sceglie Gran Bretagna perché T2—41 (Gran 
Bretagna) precede T2—46 (Spagna, ecc.)
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% CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico 
di diritto: casi particolari

346.016 Matrimonio , ecc. (notazione presente 
come sviluppo di 346.01, Diritto delle persone e 
diritto di famiglia): la giurisdizione non è presente 
nella notazione, si tratta di diritto comparato su 
quel soggetto specifico

346.37013 Persone giuridiche nel diritto 
romano antico
346 (diritto civile) + T2-37 (Italia antica) + 
[346.]013 Persone giuridiche

82

Diritto pubblico

Nella Classificazione Dewey il diritto pubblico 
si trova distribuito nelle classi 342-345;
nella nostra cultura giuridica fanno parte del 
diritto pubblico principalmente:
il diritto internazionale 341
il diritto costituzionale 342
il diritto amministrativo 342.06 (il potere 

esecutivo) %

83

% Il diritto pubblico nella CDD

il diritto penale: 345
il diritto processuale civile e penale: 
347   Diritto processuale civile e tribunali 
civili;  345.05–.08   Procedura penale 
generale; Prova; Processi; Procedura e 
tribunali minorili

%
84

% Il diritto pubblico nella CDD

Il diritto pubblico del lavoro: 
344.01; 344.02; 344.0465   Diritto del lavoro; 
diritto in materia di previdenza; diritto in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro 
%



26/10/2015

22

85

% Il diritto pubblico nella CDD

il diritto ecclesiastico: 
342.085 2  [Diritti e attività personali] Gruppi 
religiosi e attività religiose
344.096 Diritto in materia di religione
Non va confuso con il diritto interno delle 
organizzazioni religiose (Chiese) che invece si 
classifica in 262.9, p.e., Diritto canonico 262.94;  
diritto canonico anglicano 262.983

%
86

% Il diritto pubblico nella CDD

il diritto finanziario e tributario
343.03      Diritto della finanza pubblica
343.04 Diritto tributario
343.05-.06 Specifici tipi d'imposta

il diritto pubblico della navigazione (marittima, 
aerea, spaziale)

343.096   Trasporti per via d’acqua
343.097   Trasporti aerei e spaziali

87

Il diritto privato nella nostra tradizione 
giuridica e nella CDD

Il diritto privato, secondo la tradizione della nostra scuola 
giuridica, comprende:

il diritto civile: 346  Diritto privato
il diritto commerciale: 346.07 Diritto 
commerciale
346.07 è il numero per le opere d’insieme sul diritto in materia commerciale; un 
soggetto specifico di diritto commerciale non enunciato qui si classifica con 
questo soggetto, p.e. diritto in materia di assicurazioni 346.086
Quindi il diritto commerciale che disciplina i rapporti tra imprese commerciali 
(industriali, commerciali in senso stretto, bancarie, assicurative e altre 
appartenenti al terziario) e quelli che si instaurano tra le stesse imprese e il 
pubblico dei risparmiatori e dei consumatori, è disperso tra 346 e 343

%
88

% Il diritto privato nella nostra tradizione 
giuridica e nella CDD

…
il diritto privato del lavoro (rapporti di lavoro: 
aspetto privatistico): 344.01  Diritto del lavoro

il diritto privato della navigazione (aerea e 
marittima): 
343.096  Trasporti per via d’acqua; 
343.097 Trasporti aerei e spaziali)
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CLASSIFICAZIONE di un soggetto generale 
del diritto; di un soggetto specifico di diritto 
in una specifica giurisdizione
Periodico sul diritto romano: 340.5405
340.54 Diritto romano + T105

Periodico sul diritto civile romano: 346.37005
34 numero base

+ 6 (la cifra che indica lo specifico ramo del 
diritto)

+ 37 (da T2—3-9, la specifica giurisdizione)
+ 005 dalla T1, Seriali ( per le suddivisioni standard si 
usano due zeri)

90

ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE di un soggetti 
specifici di diritto in una specifica 
giurisdizione
Periodico sul  matrimonio nel diritto romano: 

346.3701605
34 numero base

+ 6 (la cifra che indica lo specifico ramo del diri tto)

+ 37 (da T2—3-9, la specifica giurisdizione)
+ 0 Indicatore di faccetta
+ 16 (le cifre che seguono 0 nella notazione 346.016  Diritto 
civile. Matrimonio)
+T1—05 Seriali

91

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto in una specifica giurisdizione

L’eredità secondo il diritto romano
346.370 52
34 numero base del diritto

+ 6 diritto privato
+ 37= T2-37 Italia antica
+ 0 = indicatore di faccetta
+ 52 le cifre che seguono 0 nella 

notazione 346.052 Eredità e 
successione 92

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto in una specifica giurisdizione

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

342.45066
34 Diritto

+ 2 diritto pubblico

+ 45= T2-45 Italia 

+ 0 = indicatore di faccetta

+ 66 le cifre che seguono 0 nella notazione 
342.066 
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CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto in una specifica giurisdizione
Il finanziamento pubblico dei partiti politici  

342.45078
34 Diritto

+2 diritto pubblico
+ 45= T2-45 Italia 
+ 0 = indicatore di faccetta

+ 78 le cifre che seguono 0 nella 
notazione 342.078 Campagne elettorali (si 

classifica qui il finanziamento ai partiti)
94

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto in una specifica giurisdizione
Lezioni di diritto del lavoro e processuale lavoro 

34 Diritto
4 Diritto del lavoro, diritto in materia di 

assistenza sociale, di educazione, di cultura
+ 45= T2-45 Italia 
+ 0 = indicatore di faccetta
+ 1 (le cifre che seguono 0 nella 

notazione 344.01) Diritto in materia di lavoro

95

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto
344.04196  Sperimentazione su esseri umani

Nella notazione non è indicata, dopo il punto,  
la giurisdizione. Si tratta di «diritto 
comparato» su un soggetto specifico, dato 
come sviluppo di 344.04:
344.041Personale sanitario e sue attività
344.0419 Specifici problemi di prassi medica

96

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto
Leggi italiane sugli archivi e sulle biblioteche
344.4509202632
344
+T2-45 
+ 0 
+ 92 Diritto in materia di biblioteche e archivi (d a 344.092)
+ 02632 Singole leggi e raccolte di leggi (dalla ta vola delle 
suddivisioni standard)
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CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto
Diritto consuetudinario a Firenze nel XII 
secolo
340.5245511
340.52 Diritto delle società consuetudinarie

+T2—45511 Firenze
+ T1—09021 Sec. 6°-12°

Ma: 
Il matrimonio nel diritto consuetudinario 
fiorentino…:
346.4551101609021

98

CLASSIFICAZIONE di un soggetto specifico di 
diritto in una specifica giurisdizione
Enciclopedia del diritto. Annali. Milano : Giuffrè.
(Soggetto: Diritto – Italia – Enciclopedie)

349 Diritto
+ 45= T2-45 Italia 

+ 03 Dizionari, enciclopedie, concordanze 
dalla T1

In 349.4-.9 si classificano le opere sul diritto in 
generale di specifiche giurisdizioni del mondo 
moderno

99

Il diritto dell’Unione europea: 341.2422

Le principali espansioni:
341.242222 Consiglio dell’Unione Europea
341.242224 Parlamento europeo
341.242226 Commissione europea
341.242228 Tribunali dell’Unione Europea
341.2422282 Tribunale di Primo Grado dell'Unione 
Europea
341.2422284 Corte di giustizia delle Comunità
europee
341.24224 Relazione tra diritto dell’Unione Europea e 
il diritto nazionale degli stati membri 100

350 Amministrazione pubblica e scienza militare 

350  Amministrazione pubblica e scienza militare 
(sezione vuota)

351  Amministrazione pubblica (in generale: 
suddivisioni standard; in aree, regioni, luoghi in 
generale; in specifici continenti, paesi, località )

352 – 354 Soggetti specifici di amministrazione 
pubblica
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350 Amministrazione pubblica e scienza militare 

352 – 354 Soggetti specifici di amministrazione 
pubblica

352 Considerazioni generali di amministrazione pubbli ca 
(soggetti connessi alla gestione e all’organizzazione)
353    Specifiche materie di amministrazione pubblic a, 
escluse l’economia e l’ambiente
354    Amministrazione pubblica dell’economia e 
dell’ambiente

102

Arte e scienza militare

355 Scienza militare
356-359 Specifici tipi di forza e operazione 

militare
356-357 Forze e operazioni terrestri

356 Forze e operazioni a piedi

357 Forze e operazioni montate

358  Forze e operazioni aeree, ecc.

359  Forze e operazioni navali

103

351  Amministrazione pubblica

Qui si classifica l’amministrazione pubblica in  
generale: 

la sezione presenta le suddivisioni standard, 
l’amministrazione in aree, regioni, luoghi in 
generale; in specifici continenti, paesi, località Si 
classifica qui il potere esecutivo.

Opere sui poteri (e l’equilibrio dei poteri) si classificano 
in 320.404 (ma potere legislativo: 328; potere 
giudiziario: 347)

104

Soggetti generali nell’amministrazione 
pubblica

Per l’amministrazione di una specifica giurisdizione 
si aggiunge a 351 l’area dalla Tavola 2 (senza 
passare per la s.s. T1-09)
L’ amministrazione pubblica in Germania 351.43

Si classificano qui, con l’area specifica, anche le  
opere sull’amministrazione di uno specifico livello  di 
giurisdizione:
L’amministrazione pubblica in Toscana 351.455

L’amministrazione del comune di Roma 351.45632
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352.1-.8 Considerazioni generali di 
amministrazione pubblica
Si classificano qui considerazioni generali 
nell’amministrazione pubblica, riguardo, p. es., i 
livelli di giurisdizione amministrativa; 
l’organizzazione dell’amministrazione; la direzione; 
l’organizzazione finanziaria e i bilanci; la gestione 
del personale, ecc.
352.167 Amministrazione di regioni 
metropolitane
352.1670945 Amministrazione di regioni 
metropolitane in Italia

ma non l’amministrazione di una specifica 
regione metropolitana: 351 + T2-3-9 106

352.1-.8 Considerazioni generali di 
amministrazione pubblica
Istruzione al punto 093-099 della Tavola di addizione a 
352.13—352.19:

«Solo le trattazioni d'insieme, teoriche, comparate, p.e. 
amministrazione dei Länder in Germania 352.130943, 
amministrazione regionale in Italia 352.130945

Classificare l'amministrazione in o di una specifica 
giurisdizione subordinata con questa giurisdizione in 
351.3-351.9 (non nella notazione 093-099 da questa 
tavola), p.e., amministrazione della Baviera 351.433, 
della Regione Lazio 351.4562»

107

CARATTERISTICHE DI DIVISIONE DEI SOGGETTI
NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Considerazioni generali di amministrazione 
pubblica: tutti i soggetti contenuti in 352. 1-
352.8

Specifiche materie di amministrazione: tutti i 
soggetti contenuti in 353-354

Suddivisioni standard: tutte quelle applicabili, 
compreso il trattamento geografico per le specifich e 
giurisdizioni 

108

ORDINE DI CITAZIONE
NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (352-354)

Istruzione dopo la Tavola di addizione al 
punto 352-354:
Salvo indicazione contraria, classificare un 
soggetto con aspetti presenti in due o più 
suddivisioni di 352-354 nella suddivisione che 
viene ultima, p. e.:
Amministrazione regionale italiana in materia di 
silvicoltura: si sceglie 354.55 come numero base, 
perché viene per ultimo tra 352.13 ( Amministrazione 
regionale) e 354.55 (Amministrazione in materia di 
Silvicoltura)
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352.1-.8 ESEMPI

352.14 Amministrazione locale

352.14’09’45 Amministrazione locale in Italia
+ T1—09 + T2—3-9

352.232160945 Capi dell’esecutivo al livello di 
amministrazione urbana (sindaci), in Italia

110

Decostruzione di: 352.232160945 

352 Considerazioni generali di amministrazione pubblica

+ ?  Confronta le istruzioni al punto 352:

+ la specifica materia + le notazioni dalla Tavola di 
addizione sotto 352-354  

352.2  specifici temi dell’amministrazione pubblica
352.23 ‡ capi dell’esecutivo (il simbolo ‡ rimanda 

alla Tavola di addizione sotto 352-354, per cui:)

+ 21 livelli di amministrazione
+[352.1]6 amministrazione urbana

+ T1—09 Storia, geografia, biografia
+ T2—45 Italia

111

ORDINE DI CITAZIONE
NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (351-354)

Amministrazione regionale italiana in materia di 
silvicoltura :
Soggetto + indicatore di faccetta + livello di 
giurisdizione + T1-09 + T2 (area): 354.55'213’09’45
354.55 *Silvicoltura
+ 21 indicatore di faccetta (tavola di addizione in 
352-354)

+ [352.1]3 livello di giurisdizione
+ T1—09

+ T2-45
*L’asterisco rimanda alla tavola di addizione e alle sue istruzioni

112

ORDINE DI CITAZIONE
NELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (352-354)

Bilanci e stanziamenti  per programmi di gestione forestale 
nell’amministrazione provinciale di Firenze

2 aspetti:
a) I bilanci: 352.48 se in generale, 352.49+T2 -3-9 pe r un’area

b) La gestione forestale: 354.55 *Silvicoltura
Si sceglie la suddivisione che viene ultima, 354.55

354.55 + le sudd. indicate sotto 352-354
+ 2 indicatore di faccetta
+ [352]49 bilancio di specifiche giurisdizioni 
+T2-4551 area 

354.552494551
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Soggetti specifici nell’amministrazione 
pubblica

354.335 Prevenzione e controllo dell’inquinamento da  
parte dell’amministrazione pubblica
354.335′0945 Prevenzione e controllo dell’inquinamento da 
parte dell’amministrazione pubblica italiana
354.335'213'0945 Prevenzione e controllo dell’inquin amento 
da parte delle amministrazioni regionali in Italia
354.335'09'455 Prevenzione e controllo dell’inquinam ento da 
parte dell’amministrazione pubblica in  Toscana
354.328'09’455 Attività amministrative dell’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale della Toscana

114

360 Problemi e servizi sociali

361 Problemi sociali (in generale)
361.001-.009 Suddivisioni standard

361.02-.06 Specifici tipi di assistenza

La classe 360 è formata da due blocchi: 
361-365 Problemi sociali e servizi relativi
366, 367,368 e 369, numeri per le associazioni 
segrete, i circoli generali, le assicurazioni e le 
associazioni

115

360 Problemi e servizi sociali

361 Problemi e servizi sociali
361.001-.009 Suddivisioni standard

361.02-.06 Specifici tipi di assistenza

si classificano in 361 opere che affrontano sia 
gli aspetti generali di metodo sia i problemi e 
le motivazioni sociali dell’assistenza

116

361-365 Problemi e servizi sociali 

362-363:  si classificano qui opere che 
trattano di specifici problemi e servizi sociali 
(concettualmente devono rispondere alle 
domande: chi e perché si assiste)

362 Problemi sociali di e servizi a gruppi di person e
363 Altri problemi e servizi sociali

364 Criminologia
365 Istituti di pena e affini
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362 Problemi sociali di e servizi a gruppi di 
persone

La sezione 362 presenta una tavola di 
preferenza per la classificazione di soggetti 
complessi con aspetti in più suddivisioni, p.e. 
l’assistenza sociale alle famiglie in caso di 
malattie fisiche si classifica con la notazione 
362.1 Malattie fisiche e non 362.82 Assistenza 
alle famiglie

118

361-365 vs 350

Si classificano in 361-365 l’opera e 
gl’indirizzi delle agenzie dell’amministrazione 
pubblica che applicano la legge in materia di 
problemi e servizi sociali, p. es., l’attività dell e 
ASL
Si classifica invece in 350 l’amministrazione 
interna degli organismi preposti all’assistenza 
e alla realizzazione delle politiche di 
intervento sociale, p. e., l’organizzazione delle 
ASL

119

364 Criminologia

Si classificano in 364 la criminalità e il suo 
contenimento, anche le opere d'insieme sulla 
criminologia e il diritto penale, sulla giustizia 
penale che includa la criminologia, sui servizi di 
polizia e il diritto penale.
I delinquenti si classificano in 364.1, con il reat o 
che li ha resi più famosi. 
Le vittime di reati si classificano in 362.88 

120

Psicologia criminale: 364.3 e 364.1

Un seriale di psicologia criminale: 364.305
Psicologia criminale di coloro che commettono omicidio: 

364.1523019

364.1523 (Criminologia) Omicidio premeditato + T1--
019 Principi psicologici

Profilo psicologico di uno specifico delinquente che ha 
commesso omicidio: 364.1523 092

364.1523 (Criminologia) Omicidio premeditato + T1—
092 Biografia (cfr. Tavola di preferenza all’inizio della 
T1 e nota al punto 364.3) 
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Biografie di criminali

Biografia di un delinquente noto come 
appartenente alla criminalità organizzata: 
364.1092 (non 364.106092!)
Biografia di un sicario della mafia: 
364.1523092 (non 364.106092)
364.1523 Omicidio +T1—092 Biografia (non 
364.1092)

122

364.106 Criminalità organizzata

Il ruolo delle donne nella mafia: 364.106082
364.106 Criminalità organizzata (Notare che 06 è una s. 
s. modificata che ha acquisito un significato specifico, 
non più Organizzazioni e gestione come di norma)

+ T1—082 (il soggetto in riferimento alle donne)

MA

Biografia o autobiografia di una donna esponente 
della criminalità organizzata : 364.106092

364.106 + T1—092 Biografia (la notazione non 
specifica il genere maschile o femminile, ma è completa 
così)

123

365 Istituti di pena e affini

Testimonianze di un detenuto sulla vita in 
carcere: 365.6092 (365.6 + T1-092)

Attività ricreative svolte nelle carceri a scopo 
di recupero dei detenuti: 365.668

124

366-369 Associazioni e assicurazioni

366 Associazioni e società segrete (di carattere 
generale, un’associazione attiva in una specifica a ttività si classifica alla specifica 
attività in 000-999, + T1-06)

367 Circoli di carattere generale
368 Assicurazione
369 Associazioni
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Varie classi per le varie associazioni

Le associazioni per uno specifico obbiettivo

si classificano in tutto l’arco delle Tavole, da 001 a 999, con 
l’aggiunta della s. s.  T1--06 Organizzazioni e gestione.

Inoltre troviamo:
Associazioni di mutuo soccorso 334.7
Associazioni sindacali 331.88
Associazioni assistenziali religiose (misericordie) 3 61.75
Associazioni per attività religiose 206.5; 267 (cris tiane)
Assicurazioni contro le malattie praticate da associ azioni di 
mutuo soccorso 368.3

126

T1--06
020.62245 Si classificherebbe qui un 
documentosull’AIB , associazione italiana biblioteche 

020  Biblioteconomia…
.622 organizzazioni permanenti… (s.s. -06 dalla T1 
modificata)

+T2--45 Italia

Associazione internazionale di matematici: 510.601

127

370 EDUCAZIONE

370.1-.9 Suddivisioni standard, educazione per specifici 
obiettivi, psicologia educativa. Si noti l’espansione e la 
modificazione del significato della s.s. T1-01, che  da Filosofia e Teoria 
espande il suo significato  (e le notazioni) e assu me quello di Educazione 
per specifici obiettivi, Psicologia educativa

371 Scuole e loro attività; educazione speciale
372-374 Specifici livelli dell’educazione
372 Educazione elementare

373 Educazione secondaria

374 Educazione degli adulti

375 Curricoli
378 Educazione superiore
379 Questioni di politica pubblica nell’educazione 128

370: Tavola di preferenza

Questioni di politica pubblica nell’educazione 379
Educazione speciale 371.9
Specifici livelli dell’educazione 372-374
Educazione superiore 378
Scuole e loro attività (eccetto 371.9) 371
Educazione per specifici obbiettivi 370.11
Curricoli 375
Suddivisioni standard, psicologia educativa
(eccetto 370.11) 370.1-.9
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371 Scuole e loro attività; educazione 
speciale

La sezione 371 Scuole e loro attività si usa solo per 
classificare documenti non riferiti ad uno specific o 
livello scolastico e fornisce segmenti di notazioni 
per classificare altrove argomenti di ordine genera le, 
come la gestione della classe, gl’incontri insegnan ti-
genitori, l’amministrazione scolastica, i metodi 
didattici e di studio quando questi temi sono rifer iti a 
uno specifico livello

130

Gestione della classe nella scuola dell’obbligo (ch e, 
nel suo insieme di scuola elementare + scuola media  
inferiore si classifica con il livello più alto,  i n 373): 
373.11024

373.1 Organizzazione e attività nella scuola 
secondaria
+ [371]102 4  Gestione della classe
v. istruzioni al punto  373.11-373.18  Organizzazione 
scolastica e attività nell'educazione secondaria:
373.1 + [371].1-.8

371 Scuole e loro attività ; educazione 
speciale: esempi

131

Educazione in una specifica disciplina e 
soggetto

L’educazione in una specifica disciplina o soggetto a 
livello di scuola elementare si classifica in 372.3 -
372.8, con la scuola elementare;

l’educazione in una specifica disciplina o soggetto a 
livello di scuola non elementare si classifica con la 
disciplina o il soggetto specifico + T1-071 (e le s ue 
espansioni)

132

Nell’educazione di studenti speciali (cioè o student i 
particolarmente dotati o con problemi), il livello di 
studi viene espresso a partire dal numero base 
371.9. 
Anche l’educazione su una specifica disciplina o 
argomento si classifica a partire da 371.9

Educazione di studenti speciali
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Educazione di studenti speciali

Si noti che l’educazione di specifici tipi di studen te 
che non rientrano nelle categorie contemplate nel 
371.9, si classifica in 371.82 + T1-[08], p.e. 
l’educazione di studenti cinesi immigrati: 371.82995 1
371.82 Specifici tipi di studente
+T1[-08]9  il soggetto riferito a gruppi etnici, 
nazionali

+ T5-951 Cinesi

134

Educazione degli adulti

Educazione degli adulti (aggiornamento periodico, 
educazione permanente, educazione supplementare) 374
Educazione sul lavoro (corsi di aggiornamento collegati 
alle mansioni, qualifiche, ecc.) 331.2592
Educazione in un soggetto specifico:  con il 
soggetto, in 001-999 + T1-0715

135

Educazione ai vari livelli scolastici

Educazione in matematica a livello di scuola 
elementare: 372.7
Educazione sulla lingua latina a livello di scuola 
media superiore in Lombardia: 470.712452
(470+T1-0712, ma le s.s., salvo istruzione esplicita  
contraria, si fanno precedere da un solo 0, quindi gli 
zero in eccesso vengono omessi) + T2-452 (l’area si 
aggiunge direttamente, come da istruzione)
Educazione in materia di scienze naturali e 
matematica (non a un livello specifico): 507.1 
(500+T1-071, omettendo gli zero in eccesso)

136

Educazione di studenti speciali a uno 
specifico livello

Educazione universitaria rivolta a non udenti: 
371.91284
371.912 Educazione per studenti con menomazioni 
uditive
371.9128 secondo il livello
+ [371.9047]4 Educazione nei college e università
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Educazione di studenti speciali su una 
specifica materia

Scrittura e sordità

371.912462  EDUCAZIONE PER STUDENTI CON 
MENOMAZIONI UDITIVE. Espressione scritta e 
parlata 
371.912 Educazione per studenti con menomazioni 
uditive
+ ([371.904]-3-6) 4 Programmi in soggetti specifici

+ ([372.]3-8) 62 Espressione scritta e parlata

138

380 Commercio, comunicazione, trasporto

Insieme alla divisione 330, copre i soggetti di 
economia e soggetti affini

380.1-.9 Suddivisioni standard

381 Commercio
382 Commercio internazionale

383--388  Comunicazioni e trasporto

389 Metrologia e standardizzazione

139

381 Commercio interno

Vendita al dettaglio in USA: 381.110973
381.11 Centri commerciali + T1-09 + T2-73

I mercati all’aperto in Italia: 381.180945
381.18 Mercati e mercatini all’aperto + T1-09+T2-45

Il mercato ittico a Taranto tra ‘800 e 900: 
381.43709457551 
381.43 Vendita di Prodotti di altre industrie primarie +  
[59]7 pesci + T1—09 +T2—457551

La vendita di automobili in Italia: 381.45629222094 5
381.45 Vendita di specifici prodotti + 629.222 automobili 
+ T1-09+T2--45 140

382: Commercio internazionale tra due 
regioni

Commercio tra la Toscana e le Fiandre
382.0945504931
382 +

T1-09 storia, geografia, biografia

+ T2-455 Toscana

+ 0 indicatore di faccetta

+T2- 4931 Province nordoccidentali del Belgio 

Come da istruzioni esplicite, vengono indicate le due 
aree tra cui si svolgono i commerci, citate, 
generalmente, secondo l’ordine di citazione delle 
Tavole 
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383—388 Comunicazioni e trasporto

383 Comunicazioni postali 
384 Comunicazioni

385 Trasporto ferroviario

386 Trasporto per vie d’acqua interne e sui 
traghetti

387 Trasporto per via d’acqua, aerea, spaziale
388 Trasporto  
attenzione: 388 è il numero interdisciplinare per il 

trasporto; è il numero d'insieme per le comunicazion i e il 
trasporto

142

I concetti di commercio e di trasporto si 
possono trovare in varie classi:
303.482 Commercio fattore del cambiamento sociale
331 Lavoratori del settore del commercio, dei 
trasporti
343.08  Regolamentazione del commercio
354.7 Amministrazione del commercio, delle 
comunicazioni, dei trasporti
363.12  Rischi nei trasporti
381 Aspetti tecnici del commercio (658.8 Gestione 
della distribuzione) 
620 Aspetti tecnici delle comunicazioni e dei 
trasporti (629.04 Ingegneria dei trasporti, ecc.) 

143

388 Il trasporto

Il trasporto locale a Roma: 388.40945632
388.4 Trasporto locale + T1-09 + T2-45632 Roma

Storia dell’ATAC (azienda che gestisce il trasporto 
locale a Roma): 388.406545632
388.4 Trasporto locale

+ 065 Imprese (dalla tavola di addizione al punto 380) + 
T2-45632 (aggiunta direttamente senza T1-09, come da 
istruzioni esplicite)

144

389 Metrologia e standardizzazione

Una raccolta di standard su vari argomenti:
389.6

Gli standard per la biblioteca: 020.218
020 biblioteconomia+ T1-0218 Standard (gli zeri in 
eccesso davanti alla s. s. vengono omessi)
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389 Metrologia e standardizzazione

I sistemi di misura in Italia prima dell’Unità:
389.10945

Storia del Sistema metrico decimale (Sistema 
Internazionale): 389.1
L’argomento è citato in una nota «Include», non si 
aggiungono s.s.

Introduzione del sistema metrico decimale in Gran 
Bretagna:
389.160941 (389.16=introduzione del Sistema 
Internazionale + T2—0941) 146

390 Usi e costumi, galateo, folclore

390.01.-09 Suddivisioni standard di usi e costumi, 
galateo e folclore insieme; suddivisioni standard d ei 
soli usi e costumi

390.1–.4  Usi e costumi di specifici gruppi 
economici, sociali, professionali
p.e.: usi e costumi degli avvocati: 390.434
390.4 Usi e costumi professionali (04 è una partico lare s. s. 
che assume di volta in volta diversi significati) +   34[0] 
nell’ambito del diritto

147

Segue 390 

391 Costume e tenuta personale
392 Usi e costumi del ciclo della vita e della vita  
familiare
393 Istituzioni pertinenti la morte
394 Usi e costumi generali
395 Galateo
[396-397] Non assegnate

398 Folclore
399 Usi e costumi della guerra e della diplomazia

148

390  Esempi 

L’esposizione dei neonati alla rupe Tarpea 
nell’antica Roma: 392.12
L’infanticidio è un soggetto introdotto da una nota  Include, 
quindi non si aggiungono s. s.

Pitturare il volto : 391.63 
391.63 Abbigliamento e aspetto personale. Cosmesi

I costumi guerreschi dei popoli germanici: 
399.0893
399 Usi e costumi della guerra e della diplomazia + T1—089 + 
T5—3 Popoli germanici
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Argomenti particolari: Feste: 394.26

Feste non religiose 394.261–394.264
Feste religiose  394.265 + i numeri che 
seguono 29 in 292–299 

Ma le feste religiose cristiane 394.266
feste religiose ebraiche 394.267

150

394.265 e classe 200 

Costumi laici connessi alle feste religiose
394.261–394.267
Costumi religiosi connessi alle feste religiose 
cristiane 263.9 e numeri parenti
Costumi religiosi connessi alle feste religiose 
nella religione comparata 203.8
Costumi religiosi connessi alle feste religiose 
non cristiane 292–299

151

Letteratura popolare: 398.2

Per la CDD fanno parte della letteratura popolare i  

racconti tramandati oralmente anche quando 

vengono raccolti e fissati per iscritto, p. e., si 

classificano qui le fiabe della tradizione tedesca 

raccolte dai fratelli Grimm, o quelle della tradizio ne 

italiana raccolte da Calvino

152

Letteratura popolare: 398.2

398.204 + notazione 1-9 dalla Tavola 6 (Lingue): 
Letteratura popolare secondo la lingua
398.208 Letteratura popolare: storia e descrizione in  
riferimento a categorie di persone
398.209 Letteratura popolare: storia, geografia, 
persone
398.2093–.2099 Letteratura popolare: specifici 
continenti, paesi, località
398.21–.27 Racconti e tradizioni su un soggetto 
specifico
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398.3-.9

398.3–398.4 Storia e critica di soggetti specifici d i 
folclore
398.5–398.9 Forme minori di letteratura popolare

Una raccolta di indovinelli della tradizione 
popolare toscana: 398.609455

Ninne-nanne dell’Italia centrale: 398.8 (il 
soggetto è citato in una nota Include)

154

Classificazione dei racconti popolari

Singoli racconti, raccolte di racconti su uno 
specifico soggetto da specifici continenti, paesi, 
località : 398.2093–398.2099 + suddivisioni dalla 
tavola interna di addizione, es., racconti italiani su 
animali reali: 398.209450452 
racconti e leggende su un soggetto specifico da più  
paesi nel mondo oppure indipendentemente dal 
contesto geografico: 398.21–398.27 + eventuali s.s.
oppure + —09 per la critica letteraria (istruzioni al la 
vedetta centrata 398.21-398.27)

155

Racconti popolari

• raccolte di racconti e tradizioni, senza un tema 
specifico, da uno specifico continente, paese, 
località; oppure opere composte in parti 
equivalenti di racconti e tradizioni e della loro 
critica 398.2093–398.2099 + suddivisioni dalla 
tavola di addizione, se compatibili;

• soggetti specifici nel folclore: storia e critica
398.3–398.4

• forme minori di letteratura popolare (indovinelli, 
proverbi, rime, filastrocche) 398.5–398.9, senza 
la possibilità di distinguere i testi dalla critica  su di 
essi

156

Soggetti nel Folclore

Antologia di racconti popolari dalla Transilvania s ul 
mito dei Vampiri 398.21
(non si può aggiungere l’area, se si volesse 
sottolineare che si tratta di racconti e tradizioni della 
Transilvania si dovrebbe scegliere la classe 
sovraordinata: 398.2094984, ma la DDC invita 
sempre a scegliere la notazione con il minor numero 
di zeri)

Studio sulle caratteristiche dei miti e delle tradi zioni 
che riguardano i vampiri: 398.45


