UN PROGETTO EDUCATIVO PER LE SCUOLE PRIMARIE
delle CITTÀ e delle PROVINCE
di BARI, CAGLIARI, CATANZARO

realizzato da

promosso da

®
giocare con le parole per raccontare
il riciclo degli imballaggi in acciaio

®

IL PROGETTO EDUCATIVO
L’appuntamento con Ambarabà Ricicloclò® ci porta a scoprire e riscoprire anno dopo
anno “giocattoli poetici”, per dirla come Rodari, giochi di parole letterari e talvolta
poco praticati (ma immediatamente contagiosi) con i quali ci divertiamo a sfidare le
scuole primarie che parteciperanno al progetto.

Quest’anno metteremo alla prova le classi con

il limerick
Già qualche anno fa AMBARABÀ RICICLOCLÒ® aveva invitato le classi a giocare con
questa speciale forma poetica. Sul sito di Andersen potete trovare l’articolo di
Pierpaolo Rinaldi (Limerick e dintorni, Andersen n. 308 ‐ dicembre 2013), che ne
ripercorreva la storia e le sperimentazioni d’autore.
L’idea di recuperare il limerick muove da una doppia certezza: da una parte ricrodia‐
mo il grande entusiasmo con cui era stata accolta a suo tempo la proposta, testimo‐
niato dall’alta qualità degli elaborati e dalle risate che ci hanno strappato; dall’altra
la possibilità di legare la stesura del componimento ad un luogo familiare alla classe,
giocando sulle sue caratteristiche e particolarità (ma in maniera molto libera!).
Rispetto alla precedente edizione, quest’anno potranno partecipare al progetto le
scuole dell’area metropolitana di Bari, Cagliari e Catanzaro: i ragazzi avranno dun‐
que la possibilità di utilizzare nel primo e nell’ultimo verso del limerick uno dei
toponimi della loro zona, approfittando dell’occasione per farcelo conoscere
meglio. Poi, come sempre, dovranno declinare il loro limerick intorno al riciclo degli
imballaggi in acciaio.
Ecco qualche consiglio pratico sulle modalità di lavoro. Partiamo dalla struttura di un
limerick, con uno sguardo alla lezione di Rodari nella Grammatica della fantasia:

primo verso il protagonista e il luogo di provenienza:
C’ERA UN VECCHIO DI GRANIERI
secondo verso una caratteristica del protagonista:
CHE CAMMINAVA IN PUNTA DI PIEDI
terzo e quarto verso l’azione di una piccola storia:
MA GLI DISSERO: BEL DIVERTIMENTO
INCONTRARTI IN QUESTO MOMENTO
quinto verso epiteto finale
O RIMBAMBITO VECCHIO DI GRANIERI.
2

®

IL PROGETTO EDUCATIVO
Troppo difficile? Assolutamente no: il limerick ha un ritmo che entra subito nelle
orecchie e, dopo averne fatti o letti alcuni non sarà difficile continuare.
Il consiglio è in primis quello di leggerne tanti, in modo da familiarizzare con il ritmo
di questo componimento. Poi sarà il caso di cercare toponimi dell’area metropolita‐
na da cui si partecipa. Qualche esempio?

I COMUNI DELL’AREA DI BARI
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto,
Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano,
Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno,
Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a
Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari,
Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

I COMUNI DELL’AREA DI CAGLIARI
Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu
Sant’Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro

I COMUNI DELL’AREA DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di
Catanzaro, Cardinale, Carlopoli, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale,
Cicala, Conflenti, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico,
Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo
Ionio, Jacurso, Lamezia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Martirano,
Martirano Lombardo, Miglierina, Montauro, Montepaone, Motta Santa Lucia, Nocera
Terinese, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Platania, San Floro, San
Mango d’Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio,
Sant’Andrea Apostolo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina,
Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Mannelli,
Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

Ma, ovviamente, potete (e dovete!) usare anche le frazioni, i paesini più piccoli, le
località che più vi stanno a cuore, i nomi delle vie e delle piazze più conosciute di
questi luoghi, avendo così a disposizione un numero di possibilità quasi infinito per
trovare la rima che vi serve. Obiettivo del progetto non è raccontare le caratteri‐
stiche dei toponimi in maniera realistica, ma utilizzarli rodarianamente come
materia “fantastica” per renderli parte del limerick, anche in maniera assurda e
surreale, in linea con la natura nonsensicale di questo componimento.
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COME OGNI ANNO, POI, I PROTAGONISTI DEL LIMERICK DOVRANNO
ESSERE GLI IMBALLAGGI D’ACCIAIO, LA POSSIBILITÀ DI RICICLARLI
ALL’INFINITO E I LORO RIPRODOTTI; DUNQUE RIPASSIAMOLI INSIEME:
• QUALI SONO GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO: Barattoli (per pelati, con‐
serve vegetali, frutta sciroppata); scatolette (per carne, tonno o cibo
per animali); coperchi (per i vasi di vetro della marmellata, sottoli e
sottaceti), tappi corona (per bibite, birra o acqua minerale); bombo‐
lette (per vernici spray); fustini e secchielli (per vernici, pitture e
smalti).
• NON SONO IMBALLAGGI IN ACCIAIO: lattine per bevande, vaschet‐
te in alluminio, tappi a vite per bottiglie di olio, vino, liquori e acqua,
tubetti per conserve…
• E I RIPRODOTTI? Dal riciclo degli imballaggi d’acciaio si possono
ottenere ancore, bitte, eliche per navi, biciclette, binari ferroviari;
parti in ferro di automobili, navi e treni; travi, chiodi, tombini e tanti
elementi di arredo urbano come panchine, lampioni, cancellate, rin‐
ghiere, rastrelliere per biciclette...
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DETTO, FATTO.
OGNI ALUNNO RICEVERÀ QUINDI UN QUADERNO OPERATIVO SUL
QUALE RACCOGLIERE QUATTRO LIMERICK:
• 2 DOVRANNO RACCONTARE ALTRETTANTI IMBALLAGGI D’ACCIAIO
• 1 DOVRÀ ESSERE DEDICATO A RICICLO E TRASFORMAZIONE
• 1 DOVRÀ ESSERE DEDICATO A UNO TRA I RIPRODOTTI
Ecco qualche esempio di limerick declinato sul riciclo
dell’acciaio, con i toponimi delle tre aree metropolitane
interessate dal progetto:

Un giovane insegnante di Molfetta
giocava in classe con una scatoletta:
ogni giorno passava ore e ore
a farla risuonare con ardore,
quel ritmico maestro di Molfetta.
[BARI]

Un tizio di Settimo San Pietro
con l’auto correva avanti e indietro,
mostrando la scocca a belli e brutti
“Eran tappi!”, gridava proprio a tutti.
Quel genio a Settimo San Pietro!
[CAGLIARI]

Due bombolette vuote a Petronà
nel cassonetto rotolavano qua e là
e dentro vi trovaron ‐ non è strano ‐
vecchie latte di cibo di un alano.
Sonanti quegli incontri a Petronà!
[CATANZARO]

5

®

,
un po di storia

da Edward Lear a Gianni Rodari e Ersilia Zamponi

LA DEFINIZIONE DI LIMERICK NELLE PAROLE DI GIAMPAOLO DOSSENA:

Una filastrocca formata da cinque versi anapestici:
il primo, il secondo e il quinto hanno tre accenti e la stessa rima;
il terzo e il quarto hanno la stessa rima ma soltanto due accenti.
(da "Il Dado e l'alfabeto", Zanichelli)

Uno schema ‐ AABBA ‐ reso celebre da Edward Lear, autore satirico inglese che si
appropriò di questa formula poetica riempiendola di non‐senso: i suoi componi‐
menti, infatti, virano all'assurdo e puntano sull'effetto straniante di una storia
immediata, che non deve necessariamente essere coerente. Anzi.
C'era un vecchio di Caltagirone
Con la testa non più grande d'un bottone;
Quindi, per farla sembrare più grande,
Comperò una parrucca gigante
E corse su e giù per Caltagirone
(Da Il libro dei nonsense di Edward Lear, Einaudi. Traduzione e adattamento di Carlo Izzo)

In Italia le opere di Lear sono arrivate attraverso diverse traduzioni: quella degli
anni Trenta di Camilla Poggi Del Soldato, di Mario Pratz e di Carlo Izzo, meritevole
di aver adattato nella nostra lingua tutti i limerick di Lear (Il libro delle follie, 1946).
Seguiranno la traduzione di Renato Bellabarba negli anni Sessanta e quella di
Ottavio Fatica, negli anni Novanta.
C'era un certo signore a Calcutta,
S'abbuffava di strutto e di frutta;
Ma un bel dí un maritozzo
Incastrato nel gozzo
Strozzò il bieco signor di Calcutta
(da Limericks di Edward Lear, Einaudi. Traduzione e adattamento di Ottavio Fatica)

All'inizio degli anni Settanta i limerick raggiunsero una certa popolarità in Italia gra‐
zie ad un'iniziativa di Wutki, rubrica di giochi sulla rivista “Linus” curata da Sergio
Morando. Tra il 1972 e il 1974, infatti, vennero lanciati un "Primo nonsensico giro
d'Italia dei Wutki" e il "Giro d'Italia in 100 limericks" che videro una partecipazione
straordinaria dei lettori, con l'invio di migliaia di limerick per ogni comune italiano.
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un po di storia
Nel 1973 è Gianni Rodari ad occuparsi dei limerick, nella sua Grammatica della
fantasia (Einaudi): il capitolo 12 del volume delinea in breve la struttura del com‐
ponimento, sottolineando come, in genere, il primo verso contenga l'indicazione
del protagonista, il secondo le sue qualità, il terzo e il quarto raccontino una breve
azione e il quinto recuperi il primo verso, con un epiteto rivolto al protagonista.
C'era un vecchio di Granieri
che camminava in punta di piedi
Ma gli dissero: Bel divertimento
incontrarti in questo momento
o rimbambito vecchio di Granieri
o anche:
Un signore di nome Filiberto
amava assistere al caffè concerto
e al dolce suono di tazze e cucchiaini
mangiava trombe, tromboni e clarini
quel musicofilo signor Filiberto
e il celebre:
Un signore molto piccolo di Como
una volta salì in cima al Duomo
e quando fu in cima
era alto come prima
quel signore micropiccolo di Como
Entrare nel meccanismo è un attimo e i bambini, come afferma lo stesso Rodari, rie‐
scono a impadronirsi rapidamente della tecnica, divertendosi, in particolare, nella
ricerca dell'epiteto finale, Un requisito non indispensabile, ma che stimola la creati‐
vità, diventando occasione di esplorare i territori della parodia e dell'assurdo.

7

®

Spunti bibliografici
Gianni Rodari, Grammatica della fantasia, San Dorligo della Valle (TS), Einaudi
ragazzi, 2010
Ersilia Zamponi, I draghi locopei: imparare l'italiano con i giochi di parole,
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Max Manfredi e Manuel Trucco, Il libro dei limerick (Vallardi, 1994) con con la
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intorno al limerick (bambini e vecchi, semiologi e illustratori, poeti, poetesse e
maghi"
Camilla Del Soldato, Per una strada che mena a Camogli: filastrocche e scioc‐
chezze tradotte dall'inglese con testo accanto a cura di Francesca Albini, Nicola
Baldini, Giampaolo Dossena, Milano, La vita felice, 1995
Paolo De Benedetti, Nonsense e altro, Milano, Libri Scheiwiller, 2002
Virginia Boldrini, Viaggio a Limerick e dintorni, Pasian di Prato (UD),
Campanotto, 2006
Virginia Boldrini, Limericcando, Pasian di Prato (UD), Campanotto, 2012.
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L acciaio e il consorzio RICREA
L’acciaio fa parte della nostra vita quotidiana. Molte delle cose che ci circondano
sono fatte in acciaio e anche molte delle cose che mangiamo e beviamo sono con‐
servate anche grazie ad imballaggi d’acciaio quali barattoli per pomodoro, piselli e
fagioli, frutta sciroppata, scatolette per tonno, carne in scatola e cibo per animali,
scatole per biscotti, latte per olio, bombolette spray, tappi e coperchi per bottiglie e
vasetti, fusti e secchielli.
Un elemento utile proprio in virtù della sua sicurezza e durata. Una volta aperti ed
usati è importante che gli imballaggi d'acciaio vengano raccolti e avviati al riciclo per
dar vita a nuovi prodotti senza sprecare materie prime e senza produrre inutile spaz‐
zatura e inquinamento.
RICREA è il consorzio che favorisce, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli
imballaggi usati d'acciaio. Nato nel 1997, in oltre 20 anni di attività grazie al com‐
portamento virtuoso dei cittadini che fanno la raccolta differenziata, è riuscito ad
assicurare il riciclo di oltre 7 imballaggi d'acciaio su 10 prodotti.
Gli imballaggi in acciaio sono riciclabili al 100% e all'infinito! Per questo è fonda‐
mentale avviarli al riciclo attraverso la raccolta differenziata. Infatti tu differenzi
salvando gli imballaggi d'acciaio dalla discarica e RICREA li prende e fa in modo che
vengano avviati in acciaieria per essere fusi e tornare nuovo acciaio per fare bici‐
clette, binari ferroviari, tondini per cemento armato, travi, chiodi, tombini, ecc…
1. L'acciaio arriva presso gli scatolifici dove si
producono barattoli, scatolette, tappi, coper‐
chi, secchielli, fusti e bombolette... 2. Questi
imballaggi vengono poi riempiti dalle aziende
utilizzatrici con i loro prodotti pronti per essere
IL CICLO INFINITO
venduti... 3. Una volta utilizzato il loro contenu‐
to gli imballaggi in acciaio diventano un rifiuto
che va raccolto... 4. Grazie a te, che separi gli
imballaggi, ed al Comune che li raccoglie gli
imballaggi in acciaio vengono avviati... 5 . Presso
gli operatori del Consorzio Nazionale Acciaio che
li lavorano e preparano per essere portati in acciaieria... 6. Dove vengono fusi nei forni per produrre nuovo acciaio...
7. L'acciaieria produce la materia prima: l'acciaio.

Una curiosità: in 20 anni in Italia sono state da RICREA assicurate al riciclo 5.300.000
tonnellate di acciaio. Una quantità impressionante, sufficiente per realizzare circa
53.300 km di binari ferroviari (più del doppio dell'estensione dell'intera rete ferrovia‐
ria italiana, pari a 24.435 km) o ben 48.000 vagoni, che messi in fila coprirebbero la
distanza tra Milano e Reggio Calabria.
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Regolamento ed. A.S. 2018/2019
1. Il progetto educativo AMABARABÀ RICICLOCLÒ ® è

10. La Giuria provvederà a esaminare gli elaborati

promosso da RICREA ‐ Consorzio Nazionale Riciclo e

giunti nei termini stabiliti dal regolamento e designe‐

Recupero Imballaggi Acciaio e realizzato da ANDERSEN

rà 3 classi vincitrici per ognuna delle tre province

‐ la rivista e il premio dei libri per ragazzi. ed è riserva‐

coinvolte, riservandosi di valorizzare il lavoro di altri

to alle classi degli istituti della scuola primaria.

partecipanti con alcune menzioni speciali.

2. Per l’anno scolastico 2018/2019 è riservato alle

11. Gli esiti saranno resi noti dalla rivista ANDERSEN.

scuole primarie statali e paritarie delle province di

Saranno informati personalmente solo i partecipanti

Bari, Cagliari, Catanzaro.
3. L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario com‐
pilare il modulo qui allegato e inviarlo entro venerdì 21

la cui opera risulterà vincitrice o menzionata. Le
opere presentate non verranno restituite e non
saranno comunicati giudizi su quelle non classificate.

dicembre 2018 all’indirizzo: ambaraba@andersen.it

12. L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà a

4. A seguito dell’iscrizione verranno mandati alle scuo‐

Genova nell'ambito della 38ma edizione del Premio

le alcuni materiali di approfondimento e un quaderno

Andersen (fine maggio 2019).

di lavoro graficamente preallestito per la realizzazione

13. Le classi vincitrici di ciascuna provincia coinvolta

degli elaborati di ciascun bambino e poi della raccolta
finale collettiva da inviare alla Segreteria del progetto.

riceveranno un premio assegnato dal Consorzio
RICREA consistente in un buono d’acquisto di 500,00

5. L'elaborato richiesto è una serie di limerick sul

euro per i primi classificati, di 350,00 euro per i secon‐

tema del riciclo degli imballaggi d'acciaio, da realiz‐

di classificati, di 250,00 euro per i terzi classificati.

zare sui quaderni di lavoro preallestiti forniti.

14. La partecipazione al progetto implica da parte

6. Le classi partecipanti devono inviare un unico qua‐

dei partecipanti l'autorizzazione alla rivista ANDER‐

derno di lavoro con quattro limerick, opera dell'inte‐

SEN e al Consorzio RICREA ad utilizzare le opere

ra classe o frutto della scelta dei limerick composti

inviate per promuovere il progetto e le sue finalità.

dai singoli bambini.
7. L’opera dovrà essere inviata per posta alla rivista

15. La partecipazione implica inoltre l'autorizzazione
per la rivista ANDERSEN e il Consorzio RICREA a con‐

ANDERSEN, Via Crosa di Vergagni 3 R ‐ 16124 Genova,

servare i dati di contatto dei partecipanti, restando

oppure all'indirizzo email: ambaraba@andersen.it.

inteso che l'uso degli stessi è strettamente collegato

L’elaborato dovrà riportare i dati richiesti (classe, scuo‐

al progetto in oggetto, alle sue edizioni future e a

la, indirizzo completo, recapito telefonico e mail dell'in‐

informazioni relative alle iniziative della rivista

segnante referente), compilando e allegando gli spazi

ANDERSEN e ai nuovi progetti educational del

sul retro del quaderno di lavoro.
8. L’opera andrà inviata entro venerdì 9 marzo 2019.
Farà fede il timbro postale o la data dell’email.
9. La Giuria sarà composta da un’insegnante della
scuola, uno scrittore, un illustratore, un rappresentan‐

Consorzio RICREA, escludendone l'utilizzo per ogni
finalità diversa da quelle previste.
16. L’iniziativa è esclusa dalla normativa delle mani‐
festazioni a premio ai sensi dell’art 6 del Dpr
430/2001.

te di RICREA ‐ Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero

17. La partecipazione al progetto implica l'accetta‐

Imballaggi Acciaio e dallo staff di redazione della rivista

zione delle norme del presente regolamento.

ANDERSEN.
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Modulo d iscrizione

classi partecipanti

numero complessivo degli alunni

scuola

via/piazza

cap

n°

città

insegnante referente

contatto telefonico

indirizzo email

note particolari

da inviare al momento dell’iscrizione (entro il 21 dicembre 2018)
a ambaraba@andersen.it

®
UN PROGETTO EDUCATIVO
PROMOSSO DA

RICREA

Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio
via G. B. Pirelli, 27 , 20124 Milano
tel 02 39800826; fax 02 40708219
scuola@consorzioricrea.org
www.ricreaedu.org
IDEATO E REALIZZATO DA

ANDERSEN

la rivista e il premio dei libri per ragazzi
via Crosa di Vergagni, 3 R, 16124 Genova
tel 010 2510829; fax 010 2510838
ambaraba@andersen.it
www.andersen.it
ideazione e coordinamento: Barbara Schiaffino
testi: Martina Russo
illustrazioni: Enrico Macchiavello
grafica: Alessandra Carli

LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI SI SVOLGERÀ IN OCCASIONE
DELLA 38ma EDIZIONE DEL PREMIO ANDERSEN A GENOVA, A FINE MAGGIO 2019
Il PREMIO ANDERSEN è il più ambito riconoscimento italiano
dedicato alla letteratura per l’infanzia, assegnato dalla rivista ANDERSEN
alla migliore produzione editoriale per ragazzi:
un’occasione per sfogliare, leggere, ascoltare i libri più belli pubblicati nel corso dell’anno
e di incontrare e conoscere gli scrittori e gli illustratori più amati.
AMBARABÀ RICICLOCLÒ® è un marchio registrato di proprietà di RICREA,
qualsiasi uso da parte di terzi sarà perseguito ai termini di legge

