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Per favore, non fate mai fare 

schede-libro ai vostri alunni! 
(Gli alunni della IV B) 

(ottobre- dicembre 2015) 

 

 

 

La scheda libro la compilavamo al termine della lettura del testo preso in prestito dalla 
biblioteca. Alla fine di ogni lettura dovevamo rispondere a queste domande: Chi è il 
protagonista? Quali sono gli altri personaggi? …Inoltre dovevamo scrivere dove si svolgeva 
il racconto e riassumere la storia.  Alla fine ci chiedevano sempre se ci era piaciuto il libro e 
perché.  

La scheda libro è noiosa,  
produce rabbia e sconforto: 

 
La scheda libro è noiosa perché è un obbligo leggere i 
libri e quando dovevo farlo era noioso. (Ar.) 

La scheda libro era come una gabbia che ti 
rinchiudeva e non ti faceva godere il libro…. 



	   2	  

Cercavamo sempre di sforzarci ma era sempre 
un inferno! (El.)  

A me non mi piace proprio la scheda libro perché hai ansia, 
prendi i libri più corti per non far fatica dopo a scrivere, ma tu 
vorresti quelli lunghi. Non potevi goderti il libro avevi sempre il 
problema di raccontare sulla scheda libro. […] Io quando mi 
arrivava a casa per il week end lo passavo in casa anche se era bel 
tempo e mi sentivo triste e molto male, e non facevo niente 
altro. (C. M.) 

 

La scheda libro mi impediva di godermi un 
libro, non mi piaceva proprio perché quando finivi il 
libro non eri contenta perché dovevi fare la scheda 
libro. (N. I.) 

La scheda libro è una cosa molto sciocca perché 
non mi godevo mai i libri ma li leggevo troppo veloci 
con la paura di non finirlo più. (Ma.) 

A me non piace la scheda libro perché facendola non ti godi 
il libro. Io quando la facevo ero giù di morale. Il libro 
diventava noioso quando la si faceva. (M. Z.)  

Secondo me la scheda libro è una perdita di tempo perché se sai che devi farla sfogli il 
libro e non lo guardi bene, poi fai di corsa la scheda libro, lasci il libro in un angolo e non 
lo guardi più. (L.) 
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Però avevamo  
i nostri trucchi:  
 

Quasi tutti noi sceglievamo il libro della biblioteca: 
guardavamo lo spessore e contavamo le pagine. (E.) 

Però c’erano dei trucchi tipo prendere libri corti, 
scrivere in grande. La odiavo (N. I.) 

Io prendevo i libri più corti e con tante 
illustrazioni. La mamma mi faceva scrivere quasi tutta 
la storia. Allora ho preso i libri grandi sperando che 
cambiava, invece la mamma mi faceva scrivere il doppio. 
(A.) 

 
Non mi piace per niente la scheda libro perché non ti puoi 
gustare i libri ma eravamo obbligati. Ma io cercavo una 
scusa, cioè prendere un libro corto. (No.) 

Avevo un trucco: prendevo i libri corti e piccoli, così 
facevo il riassunto breve e in poco tempo. (Ni.) 

La scheda libro è una cosa molto sciocca perché non mi godevo mai i libri ma li leggevo 
troppo veloci con la paura di non finirlo più. Ma il mio trucco era vedere dietro alla 
quarta di copertina. (Margherita T.) 

E…adesso che non la facciamo più… 

ci è ritornata la voglia di leggere… 

	  	  	   	  


