
 

 
 
 
 
 
 
 
Per me il Flash-Book è stata un'esperienza molto 
creativa nel senso che da una piccola idea 
elaborata è nato un evento bello e piacevole. 
Il significato del Flash-Book è evidente: è un invito 
alla lettura che ne rispecchia i lati migliori, 
istruttivi, creativi e meravigliosi.  
Il Flash-Book era rappresentato dagli alberi che 
tengono in mano dei libri, perché se noi leggiamo, 
cresciamo in modo salutare, come gli alberi nel 
bosco, ma può avere tanti altri significati e questa  
è la mia interpretazione. Valentina è stata 
l'ideatrice è l'organizzatrice di questa 
rappresentazione e prima di metterla in atto ha 
dovuto metterci molto tempo per accordarsi con il vario personale scolastico. Lei ha scelto come 
ambientazione il nostro giardino di scuola, vicino alla palestra, perché era il luogo che 
assomigliava i più ad un bosco.  
Per fare questa rappresentazione ci sono volute più classi per interpretare i vari “personaggi” 
anche se era una illustrazione mimata. Tra i tanti “personaggi” io ero un albero insieme ad un mio 
compagno di nome Mario. Io e Mario ci siamo divertiti molto e nonostante qualche imprevisto ed 
interruzione, l’evento è riuscito molto bene.  
La nostra professoressa ci aveva detto di portare un libro a piacere ed io ho scelto "Diario di una 
schiappa" di Jeff Kenny, che narra le vicende simpatiche e divertenti di Greg Heffly, un ragazzo di 
12 anni proprio come me; più che vicende si possono chiamare situazioni buffe in cui si trova 
questo ragazzo, che risolve i guai a modo suo.  
Questa esperienza è stata molto piacevole e creativa ed è per questo che mi ha entusiasmato e 
affascinato moltissimo. 

Lorenzo Di Romano    I F 
 

Per me il flashbook è stata un’esperienza mai provata fino 
adesso . Quello che mi è piaciuto di più è stato quando gli 
alberi cominciavano a crescere. Anche la musica che la 
prof. Seghetti aveva scelto per questa presentazione è 

stata molto bella, perché indicava proprio una cosa che cresce , una cosa che sta nascendo.  Era un brano 
di E. Grieg dall’opera Peer Gynt. 

Giorgiana Mihaila  
 

Nel mese di aprile la classe 1f ha partecipato a un  flash book . Ci siamo riuniti in giardino e ci siamo messi 
nelle posizioni che la prof ci ha assegnato. Dovevamo intrecciarci come i rami degli alberi ed avevamo in 
mano un libro. E’ partita la musica e dovevamo alzarci da 
terra e intrecciarci poi arrivò una ragazza con dei nastri 
colorati  e li muoveva per darci il segnale di  alzarci. Il mio 
libro si intitolava  “ Il diario di una schiappa la dura verità “.  
Poi siamo  tornati in classe, ma io non mi sono divertito 
perché mi sembrava che le altre persone non ascoltassero. 

Federico Povia  
 

 
 



Il flashbook è una pubblicità per fare tornare il piacere della lettura di nuovo nella scuola.  
Sono venuti degli animatori che ci hanno detto di uscire  fuori in cortile e di metterci come degli alberi, ad 
un certo punto è partita una musica di primavera e tutti quanti muovevano le mani come dei rami pieni di 
foglie con il vento  che le muoveva, ma in mano avevamo degli libri che sarebbero le foglie. 

 
Davide Coluzzi  

 
 

Ogni albero è fatto da due o più persone con in mano dei libri. Quando comincia a spuntare l’ albero le 
nostre braccia si devono incrociare con quelle del compagno come dei rami e i libri fanno la parte delle 
foglie. Con noi c’ era la prof.ssa Seghetti, la prof.ssa di musica che mentre facevamo il flashbook ha 
messola musica di sottofondo. Era molto rilassante la musica, un brano dal Peer  Gynt  di e.Grieg. Il 
flashbook è stato un’ esperienza mitica e mi è piaciuto molto quando la principessa passava tra noi insieme 
alle farfalle. 

Tasnim Salama  

 
Quest’anno ci hanno proposto un progetto che   non mi 
era mai capitato di fare ,si chiama flashbook. Questo 
progetto ha lo scopo di far leggere di più le persone , 
perche di questi ultimi tempi tra famiglia e lavoro la 
gente non legge più. 

Daniele Diana   

 

Lo spettacolo fu sensazionale e venne ripreso. Credevo 
che sarebbe stato più difficile da organizzare e da 
recitare. 

Mirko Ferruzzi  
 

 
Le professoresse hanno avuto proprio una bellissima idea. Mi e’ piaciuto anche il fatto che noi alunni siamo 
stati abbastanza bravi a collaborare tutti quanti insieme per realizzare questo progetto. Questa giornata 
non la dimenticherò mai, e’ stato come sognare ad occhi aperti. Ho apprezzato molto anche il fatto di stare 
all’aria aperta e di condividere questo bel momento con i miei compagni. Non amo molto leggere, ma 
quella bellissima giornata mi ha fatto ricredere. Penso che fosse questo lo scopo che avevano in mente le 
professoresse. 

Gabriele Flavio  
 

Il flash book è stata un’ esperienza nuova  e divertente , mi ha fatto capire l’importanza di rispettare 
l’ambiente e la necessità di leggere .  è  stato rappresentato da noi ragazzi  per far capire agli altri  in 
particolare ai bambini e a noi che la lettura nella vita è indispensabile. 

Giulia Igliozzi   

 
   
 

 


