
Domande per l’intervista alla maestra Marta 

 

 

1. Chi ha avuto e da dove nasce l’idea di fondare questa biblioteca? 

2. Quando avete avuto l’idea ci è stato qualcuno che si è opposto? O avete incontrato 

grandi ostacoli? 

3. Quando è stata fondata la biblioteca? 

4.  La biblioteca è sempre stata in quelle stanze?  

5. Come avete ottenuto i soldi per mettere a posto la stanza e comprare tutti i libri che 

ci sono? 

6. Come avete scelto i libri, dove li avete presi e quanto tempo c’è voluto per 

sistemarli tutti? É stato difficile? Vi ha aiutato qualcuno? 

7. Avete chiuso la scuola per sistemare la prima volta la biblioteca?  

8. Cosa c’era prima al posto della biblioteca? 

9. Il primo giorno in cui la b. è stata aperta agli alunni eri contenta ed emozionata del 

risultato raggiunto? 

10.  La nostra biblioteca si chiama “la stanza dei sogni”.  Da dove è nata l’idea di 

chiamarla così? 

11. Chi ha scelto e cosa significa precisamente il logo della nostra biblioteca? 

12. Come avete scelto questo sistema di organizzazione dei libri negli scaffali? Perché 

le mongolfiere? 

13. Perché avete deciso di arredare così la biblioteca e dove avete preso tutto? 

14. Perché avete pensato di fare due biblioteche? 

15. I bambini di allora erano contenti di frequentare una scuola in cui c’era la 

biblioteca? E quelli di oggi? (si potrebbe rivolgere la domanda a qualche bambino di 

quinta al termine della sua esperienza) 

16. I bambini fin dall’inizio potevano andare in biblioteca per leggere, prendere in 

prestito libri e fare ricerca? In che modo? 

17. Quali sono state le prime attività ed iniziative svolte in biblioteca? E chi 

partecipava? 

18. Anche all’inizio sono stati invitati scrittori famosi, come accade oggi? 

19. I bambini potevano portare i libri a casa? 

20. Le insegnanti hanno dovuto studiare per poter utilizzare la biblioteca e soprattutto 

per farla usare agli alunni? 



21. Qual è l’attività più bella che ricordi svolta in biblioteca, che ti è rimasta nel cuore? 

22. Dopo questa lunga esperienza puoi dire se ti trovi bene in una scuola in cui c’è la 

biblioteca e quali sono le parti che cambieresti? se ci sono? 

23. Almeno un bambino che ha frequentato questa scuola è diventato scrittore ed è 

tornato come tale in questa scuola? 

24. Chi chiama gli scrittori che vengono ospiti in questa scuola? 

 

 

 


