
 

Resoconto dell’intervista fatta alla maestra Marta 

 

 

Frequentiamo la classe IV della scuola Arcobaleno a Padova e quest’anno, 

ritornando a scuola, abbiamo appreso che non si poteva andare in 

biblioteca perché dovevano essere ultimati dei lavori di ristrutturazione.  

In quei mesi abbiamo capito quanto importante è per noi la biblioteca e 

quanto ci è mancato non andarci per il cambio libro settimanale o per 

svolgere tutte quelle attività che le maestre organizzano per noi. 

Ma perché hanno fatto quei lavori? Ma la nostra biblioteca è così vecchia? Ma quando è stata 

fondata? Ma chi ha avuto un’idea così bella? Ma sarà stata sempre così? Ma tutti quei libri da dove 

arrivano? Ma perché hanno deciso di sistemarli così? Le mongolfiere? Il nome? Il logo? 

QUANTE DOMANDE!!!!! 

Ma la maestra Monica ci dice che c’è una maestra che potrà darci tutte queste risposte, perché lei 

è una delle fondatrici. Ci prepariamo e andiamo a intervistarla.  

Marta ci racconta che nel 1978, circa 40 anni fa, un gruppetto illuminato di insegnanti, genitori, 

operatori e un dirigente scolastico, decide coraggiosamente di fondare una scuola proprio nel 

periodo in cui nasce la scuola a tempo pieno, uguale a quella che frequentiamo noi. In quei tempi 

il Ministero della Pubblica Istruzione ha deciso che i bambini che hanno particolari difficoltà non 

devono stare più in scuole differenziate, cioè separate, diverse, ma devono essere inseriti nelle 

classi con gli altri bambini loro coetanei. Per questo le prime classi della scuola vengono ospitate, 

non nel nostro edificio, ma presso il Centro Medico Psicopedagogico a pochi metri da qui. Il 

gruppetto di maestre e genitori capisce subito che in queste classi non va bene un libro uguale per 

tutti (il sussidiario, ma che cos’è? ci domandiamo anche noi) ma ci vuole un libro giusto per ogni 

bambino, perché ognuno di loro ha un modo personale di imparare.  

Allora con la scuola nasce da subito la prima biblioteca.  

All’inizio non era proprio bella come quella nostra; la maestra Marta ci racconta che i libri erano 

delle maestre ed erano sistemati in scaffali chiusi da vetri che si trovavano nella sala insegnanti. 

Solo dopo qualche tempo sono stati sistemati in una grande sala, detta Aula Magna, dove 

venivano accolti i bambini di prima e si svolgevano tante altre attività. Ma il vero punto di forza di 

questa scuola, allora, non era la biblioteca, che pian piano stava crescendo, ma i LABORATORI.  

Come quello che facciamo noi una volta a settimana !!! solo che lì, a quel tempo, se ne facevano 

ben due e si costruivano tante cose, come ad esempio i vestiti di carnevale che venivano poi 

indossati durante le bellissime feste organizzate nell’enorme parco intorno alla scuola o il 



giornalino della scuola che all’inizio è stato fatto con il ciclostile e che impegnava tutti in ruoli 

diversi. La maestra Marta ci racconta che si divertivano tantissimo. La scuola ancora non si 

chiamava “Arcobaleno”, questo nome viene scelto solo dieci anni dopo attraverso un concorso   

che coinvolge tutti i bambini. 

La biblioteca era molto diversa da quella che è ora e anche le attività e le persone invitate ad 

intervenire erano diverse: non erano principalmente scrittori come quelli che incontriamo noi 

oggi, ma erano persone che avevano a che fare con la costruzione del libro perché i bambini 

spesso producevano dei libri come risultato di quanto appreso nelle attività svolte. 

Nel 1993 la scuola si trasferisce nell’attuale edificio e così la biblioteca che trova un’aula nuova 

tutta per sé. Gli armadi sono ancora a vetri e solo pochi anni dopo vengono cambiati con scaffali 

colorati costruiti dal Comune. 

Nel 1999 finalmente la biblioteca viene organizzata così com’ è ora, perché un gruppetto di 

maestre, tra cui Marta, vince un concorso pubblico. Il Ministero dava a quel tempo la possibilità 

alle scuole che avevano già una piccola biblioteca di ampliarla e le maestre Marta, Marisa, Lidia e 

Maria Teresa scrivono subito un progetto dettagliato e ottengono tutti i sodi per organizzare la 

nuova biblioteca. 

Contemporaneamente, la maestra Marta ci racconta che hanno fatto richiesta al Comune di 

Padova per ristrutturare i locali della nostra biblioteca attuale, che prima erano abitati dalla 

custode ma che da un bel po' di tempo erano chiusi. 

Quando sono arrivati i soldi sono stati comprati i tavoli, gli scaffali, le sedie, le luci, sono state 

dipinte le pareti di un bel colore lilla e soprattutto sono arrivati tanti libri, ancora riconoscibili 

dall’etichetta arancione. Tutto doveva essere organizzato a misura di bambino e queste cose sono 

state decise da una commissione della quale facevano parte anche alcuni genitori. 

Tutti i libri della prima biblioteca, che si trovava nell’attuale aula Lim, al primo piano, sono stati 

trasportati giù grazie anche all’aiuto dei genitori e la biblioteca è stata subito sistemata grazie alla 

buona volontà di tutti. 

Sia il nome che il logo della nostra biblioteca sono stati decisi con un concorso interno: quasi tutti i 

bambini hanno votato per chiamarla “La stanza dei sogni”, anche se alle maestre non piaceva 

molto. 

Il Logo è rappresentato da una scatola che ha da un lato l’arcobaleno, che ci ricorda subito la 

scuola e da un altro lato un libro, mentre la scatola sta ad indicare uno spazio vuoto da riempire 

con attività, incontri, conoscenza, letture e tante altre cose. 

La maestra Marta ci racconta che prima i libri erano sistemati nei ripiani sotto dei cartelli che li 

raggruppavano in generale per argomento, ad es. sotto il cartello SCIENZE tutti i libri che 

trattavano questo argomento e così per STORIA, GEOGRAFIA, MUSICA; ARTE…… ecc.   Solo dopo, 

la maestra Marta ha frequentato dei corsi e ha studiato per poter sistemare i libri secondo la 

Classificazione Decimale Dewey che viene utilizzata in tutte le biblioteche del mondo; per fare 



questo sono state aiutate da un bibliotecario che lavorava presso la Biblioteca Civica di Abano 

Terme. Anche altre maestre con lei hanno partecipato a corsi per imparare a predisporre i libri 

perché siano trovati dai bambini. Una classe quinta di qualche anno fa, con la maestra Lidia, si è 

inventata di creare le mongolfiere colorate. Ogni mongolfiera una classe Dewey… 

Con questa classificazione infatti, Dewey ha pensato di raggruppare per argomento tutti i libri in 

10 grandi gruppi. Ogni libro poi viene identificato con le prime tre lettere del cognome dell’autore. 

In questo modo tutti possono recuperare facilmente il libro che cercano.  

Ma organizzare e tenere sempre in ordine e aggiornata una biblioteca non è un lavoro da poco e 

purtroppo nelle scuole italiane, ci dice la maestra Marta, non esiste la figura del bibliotecario 

scolastico che è invece molto importante, perché svolge tante funzioni.   

 

Tutto il lavoro che è stato fatto e continua ad essere fatto per rendere sempre più bella e 

interessante la nostra biblioteca è frutto dell’impegno e della disponibilità di tante persone, 

insegnanti, genitori, collaboratori e da qualche anno anche di Daniela che ci aiuta a registrare, 

cercare e mettere in ordine i libri. 

Anche noi bambini nel nostro piccolo abbiamo il nostro compito, quello di avere cura e rispetto dei 

libri ma soprattutto quello di leggere, leggere, leggere.     


