INTERVISTA ALLA
PROFESSORESSA AMATO
Da quest’anno scolastico, nel plesso di via Nazionale, è presente una
nuova Biblioteca, aperta a tutti gli alunni e ai nostri genitori.
Abbiamo intervistato una delle responsabili della biblioteca della Scuola,
ovvero la professoressa Amato.

1)Come si è sentita quando le hanno proposto di essere la
responsabile della biblioteca?
Mi sono sentita felice di svolgere questo incarico, per me è
un onore poter dare il mio contributo per stimolare il
piacere della lettura.
2)In media quanti ragazzi frequentano la biblioteca?
La biblioteca è frequentata dalla maggior parte degli
alunni appartenenti a tutte le classi, a volte chiedono
qualche consiglio e lo leggono in un mese circa.
3)Lei è contenta del numero dei ragazzi della biblioteca?
Sì, sono contenta, anche se molti alunni hanno bisogno di
stimoli per la lettura, è bello vedere gli alunni in cerca
negli scaffali per il loro libro adatto.
4)Quando è aperta la biblioteca?
La biblioteca è aperta due ore a settimana: mercoledì dalle
9:00 alle 10:00 e venerdì dalle 11:00 alle 12:00.
5)In cosa consiste il premio Strega?
Si tratta di un progetto di promozione della lettura,
proposto dalla fondazione ‘’BELLONCI’’. Coinvolge alunni
della scuola secondaria di I grado e la scuola primaria. Dà
la possibilità di leggere libri candidati al premio Strega. Si
tratta di una vera e propria giuria. Permette di arricchire
la biblioteca perché forniscono nuovi libri.

6)Quanti libri sono stati dati in prestito?
Sono stati presi i prestito circa 170 libri.
7)Quanti libri ci sono in biblioteca?
Ci sono oltre 300 libri.
8) Che genere di libri ci sono?
Genere fantasy, gialli, thriller, storici, grafic novel, testi
inversi, poesie, racconti
contemporanei, libri per
conoscere il mondo …
9)La biblioteca acquisterà nuovi volumi?
Sì, la scuola provvederà ad acquistare nuovi volumi.
10)Considerando che la biblioteca è aperta a tutti, ci sono
libri per adulti?
Sì, ci sono anche libri per adulti.
11)Qual è il suo genere preferito?
Mi sono appassionata ai libri fin da piccola, leggevo
fumetti e fiabe.
12)Come si è appassionata alla lettura?
Al contatto con i libri sin da piccola.
Ringraziamo la professoressa per averci fornito queste
informazioni che, ci auguriamo, possano contribuire ad
aumentare la voglia di frequentare la nostra biblioteca.

