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1. La caratteristica di suddivisione di una classe è 
 

a. Un simbolo alfanumerico, costituito di lettere, numeri e segni di punteggiatura 
b. Una notazione 
c. Il criterio di appartenenza (o di esclusione) di un’entità dall’insieme delle entità che 

fanno parte di una classe. 
 

2. Che cos’è la notazione di una classificazione bibliografica? 
a. Un sistema di numeri e segni di punteggiatura adoperati per rappresentare le 

divisioni principali e subordinate da un particolare schema di classificazione. 
b. Un sistema di simboli (numeri, lettere e/o altri simboli) adoperati per rappresentare 

le divisioni principali e subordinate da un particolare schema di classificazione. 
c. Un sistema di lettere e/o altri simboli adoperati per rappresentare le divisioni 

principali e subordinate da un particolare schema di classificazione. 
 

3. Il numero di chiamata nella DDC e nella CC sono costruiti nello stesso modo 
 

a. Vero 
b. Falso 

 
4. Quante edizioni ha avuto la Classificazione Colon? 

a. 23 
b. 6 
c. 7 

 
5. Il numero di chiamata previsto dalla Classificazione Colon è costituito da: 

 
a. Numero di classe e numero di libro 
b. Numero di classe, numero di libro e numero di collezione 
c. Numero di libro e numero di collezione 

 
6. Il numero di libro di un documento serve per: 

a. Identificare tutti i singoli documenti che appartengono tutti alla medesima classe 
b. Organizzare i documenti in base al loro soggetto 
c. Organizzare i documenti in base a altre caratteristiche 
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7. Nell’enunciato di soggetto “Dispersione della luce”, il termine “Dispersione” di quale 
faccetta è espressione? 

a. P 
b. M 
c. E 
d. S 
e. T 

 
8. Quale dei seguenti numeri di classe è stato costruito con il subject device (dispositivo di 

soggetto)? 
a. 22:5 
b. 24(Q):5 
c. 2;46 

 
9. Gli isolati comuni (ACI) sono isolati (cioè idee, termini e notazioni) che indicano: 

a. Concetti che sono presenti di frequente in un soggetto complesso (per es. forme 
bibliografiche, forme intellettuali) 

b. I comuni italiani 
c. Le caratteristiche comuni di una determinata classe di oggetti 

 
10. Gli isolati comuni (ACI) si possono aggiungere: 

a. Solo nei casi indicati dalle regole di ciascuna classe principale della Classificazione 
Colon 

b. A classi di qualsiasi estensione (cioè con qualsiasi numero di concetti nel soggetto 
composto). 

c. A classi di estensione di due o tre concetti al massimo 
 

11. Il numero di classe per un testo sulla “Storia della classificazione bibliografica in Italia” è: 
a. 2:55.52v 
b. v2:55.52 
c. 2:55v52 

 
12. Con l’aiuto delle tavole di classificazione, stabilisci qual è il numero di libro corretto per la 

seguente pubblicazione “Il tesoro d'Italia / a cura di Vittorio Sgarbi. – Cinisello Balsamo : 
Silvana, 2015” (classificata in N.52aP15, catalogo di una mostra del 2015 sull’arte italiana)? 

a. N.52aP15 121P00 
b. N.52aP15 121P15 
c. N.52aP15 111P15 

 
13. Con l’aiuto delle tavole di classificazione, stabilisci qual è il numero di chiamata corretto 

per la seguente pubblicazione: “Leopardi / Pietro Citati. – Milano : Mondadori, 2010” (un 
volume su Giacomo Leopardi, 1798-1837) 

a. O121,1L98 121P10 
b. O111,1M37 121P10 
c. O121,3L98 121P10 

 
 
 

 
 


