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Il prestito libri in situazione di emergenza 

di Roberta Casali 

marzo 2020 

   A fine gennaio, da un paio di settimane avevo avviato in classe prima i prestiti di libri dalla 

biblioteca scolastica. Semplici tascabili in stampato maiuscolo sui quali i bambini potessero 

provare a sperimentare la loro ancora acerba abilità di lettura. E proprio prima della 

sospensione delle lezioni per le vacanze di Carnevale, avevamo fatto in classe un cambio libri, 

affinché i bambini avessero qualcosa da leggere a casa. Ci lasciammo con la promessa che al 

rientro avrei portato delle nuove letture per loro. 

    Purtroppo in quei giorni ci arrivò la notizia che non saremmo rientrati a scuola.  

   Ripensavo all’entusiasmo che i bambini avevano mostrato la prima volta che avevo in classe i 

libri in stampato maiuscolo. Era metà gennaio e la mia intenzione era di esporli per qualche 

giorno nella nostra biblioteca di classe con gli albi che avevamo letto insieme, per poi in un 

secondo momento condividere alcune regole per il prestito a casa. Non me ne dettero il tempo! 

Fui letteralmente travolta di domande: “Maestra, ma sono per noi?” “Ce li dai da leggere?” 

“Possiamo portarli a casa?”.  Non seppi resistere! Uno degli obiettivi principali del progetto 

lettura, coordinato scientificamente da S. Blezza Picherle, è di formare lettori appassionati e 

critici e in quel momento avevo davanti a me dei bambini che mi chiedevano di diventarlo. 

Potevo non avviare i prestiti? E così feci. 

     A quel punto la chiusura forzata della scuola non mi permetteva di tener fede alla promessa 

di dare loro nuove storie e nuovi libri. Come potevo a distanza alimentare questo loro interesse 

per la lettura? E fu proprio mentre facevo questi pensieri e quando, nel parco giochi vicino casa 

mia, incontrai due miei alunni, che mi venne l’idea. 

    Ho capito, dai vari contatti, che avevano voglia non solo di ascoltare storie lette da me ad alta 

voce ma anche di leggere da soli.  

     Allora le restrizioni non erano ancora severissime: si poteva 

stare all’aperto, andare nei parchi o passeggiare, purché si 

rispettasse una certa distanza fra le persone. Avrei potuto 

portare diversi libri tascabili, essendo poco voluminosi, e 

sistemarli sul tavolo del parco; alle famiglie avrei dato due 

appuntamenti (uno alla mattina e uno al pomeriggio) per 

agevolarle e per evitare assembramenti. 
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   Comunicai quindi l’idea alla rappresentante dei genitori e già per il giorno successivo era tutto 

organizzato.  

          Fu un successo. Sono sincera non me lo aspettavo. Tra la mattina e il pomeriggio si 

presentarono al parco, per fare il cambio prestito, 19 bambini su 24, genitori appresso. 

      Quando mi videro arrivare al parco, abbandonarono scivoli, altalene e castelli per corrermi 

incontro e verificare se avessi veramente portato i libri promessi: “Hai portato i libri? Dove 

sono?”  

     Certamente si erano scambiati qualche informazione sulle 

letture fatte perché, avvicinandosi al tavolo su cui avevo 

disposto i libri, mi fecero alcune richieste come: “Vorrei avere il 

libro che ha letto (e seguiva il nome del compagno)”. 

 

Ci lasciammo ripromettendoci di rivederci la settimana 

successiva, se la scuola fosse 

rimasta chiusa. Purtroppo 

non solo il decreto che venne dopo prolungò la sospensione 

delle lezioni, ma aumentarono anche le restrizioni e quindi 

non fu più possibile ripetere l’esperienza. 

…………………………….     Peccato. 

      Chissà, magari tra qualche tempo le condizioni mi 

permetteranno di far ripartire questa iniziativa e, perché no, 

anche a scuole aperte. 
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