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

realizzato da

promosso da

con il patrocinio di
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IL PROGETTO EDUCATIVO
ll progetto AMBARABÀ RICICLOCLÒ®, promosso dal Consorzio RICREA (Consorzio
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
invita le classi delle scuole primarie a giocare con le parole per riflettere su il riciclo
degli imballaggi in acciaio che, una volta usati, grazie alla raccolta differenziata e al
lavoro del consorzio RICREA, possono essere riciclati all’infinito e trasformarsi in
“riprodotti” in acciaio, tornando così a nuova vita.
Pronti? Quest’anno giochiamo con un alfabeto speciale: l’alfabeto dell’acciaio!
Lo esploreremo dalla A alla Z attraverso ventuno parole (o coppie di parole) guida per
un esercizio di scrittura ‐ l’acrostico ‐ che invita a comporre brevi componimenti poe‐
tici o definizioni creative. Questo esercizio di scrittura è stato sperimentato da grandi
maestri come Gianni Rodari ed Emilia Zamponi: la lettera iniziale di ciascun verso
andrà a comporre una parola di senso compiuto, che può essere o meno attinente col
tema di tutto il componimento.

Vediamo qualche esempio:
Con
Immenso
CON
Amore
IMMENSO
Ovunque
AMORE
[da Ersilia Zamponi, I draghi Locopei]
OVUNQUE
Sulla
Altalena
da Ersilia Zamponi,
Saltano
Sette
I draghi Locopei
Oche
[da Gianni Rodari, La grammatica della fantasia
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SULLA
ALTALENA
SALTANO
SETTE
OCHE
da Gianni Rodari,
La grammatica della fantasia

®

Ff
Nel nostro caso le parole da cui partire dovranno essere scelte tra quelle proposte dal‐
l’alfabetiere del riciclo dell’acciaio e ciascun acrostico con i suoi versi dovrà essere atti‐
nente alle caratteristiche e al senso della parola scelta. Insomma, se sceglieremo di par‐
tire da un imballaggio in acciaio (tappo a corona, fusto, barattolo...) i versi dovranno
tenere conto delle caratteristiche o funzioni di quell’oggetto.
Troppo difficile? Assolutamente no! Ecco qualche altro esempio:
Trotta
AlProgettando
Prospettive di riciclo
TROTTA
Originali:
FORTE E ROBUSTO
ALLEGRO
PER LA VIA
Allora
UNISCO
Chiodo
PROGETTANDO
SOLIDI E LIQUIDI
O
PROSPETTIVE
DI RICICLO
TENENDOLI
Ringhiera?
ORIGINALI:
OPPORTUNAMENTE CONSERVATI
Ogni
ALLORA
Nuova vita è
CHIODO
Alettante

O
RINGHIERA?
Chiudo, stretto
OGNI
Ogni barattolo
NUOVA
VITA È
Premo e sigillo
ALETTANTE

CHIUDO, STRETTO
OGNI BARATTOLO
PREMO E SIGILLO
ETICHETTATO
RUOTO SUL VETRO
CONSERVO PER BENE
HO TANTI PREGI
IN ACCIAIO SON FATTO
OH, CHE PRODOTTO!

L’ALFABETO DELL’ACCIAIO
Quelle che seguono sono le parole da utilizzare per comporre gli acrostici: sono tutti ter‐
mini che hanno a a che fare con gli imballaggi in acciaio, quel che possono contenere, la
possibilità infinita di riciclarli. Nel comporre gli acrostici bisognerà tenere conto delle loro
caratteristiche, per dare vita a un breve componimento in versi.

ACCIAIO
BARATTOLI O BOMBOLETTE
COPERCHIO
DIFFERENZIATA (RACCOLTA)
ECOLOGIA
FUSTO
GREEN ECONOMY

HABITAT
INFINITO
LATTA
METALLO
NATURA
OLIO
POMODORO O PESCE
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QUALITÀ
RICICLO
SCATOLETTA
TAPPO A CORONA
UNIVERSO
VALORE
ZERO SPRECO

®

QUALCHE ALTRO SPUNTO
I protagonisti degli acrostici saranno gli imballaggi in acciaio o alcune caratteristiche
di questo prezioso materiale o i suoi riprodotti. Ripassiamo insieme quali sono:

QUALI SONO GLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO: barattoli (per pelati, conserve 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); latte (per olio); bombolette (per vernici spray); fusti e barili (per petrolio),
fustini e secchielli (per vernici, pitture e smalti), scatole regalo (per dolci e liquori).
NON SONO IMBALLAGGI IN ACCIAIO: lattine per bevande, vaschette 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; navi e treni; travi, chiodi, bulloni,
chiavi inglesi, tombini e tanti elementi di arredo urbano come panchine, lampioni,
cancellate, ringhiere, rastrelliere per biciclette...

OGNI CLASSE RICEVERÀ UN POSTER CON L’ALFABETIERE DELL’ACCIA‐
IO E UN QUADERNO OPERATIVO PER OGNI ALUNNO SUL QUALE RAC‐
COGLIERE QUATTRO ACROSTICI. PER CIASCUNO PROCEDERE COSÌ:
• SCEGLIERE UNA PAROLA DALL’ALFABETIERE DELL’ACCIAIO (POSTER)
• DISPORLA IN VERTICALE SU UNA PAGINA PREDISPOSTA DEL QUADERNO
• CREARE UN COMPONIMENTO IN VERSI, ATTINENTE ALLA PAROLA
SCELTA E AL RICICLO DELL’ACCIAIO, IN CUI OGNI VERSO COMINCIA
PER CIASCUNA LETTERA (IN SEQUENZA) DI QUELLA PAROLA
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BREVE STORIA DELL’ACROSTICO
A fornirci qualche informazione in più sull’acrostico ci pensa uno dei nostri libri guida,
Il dado e l’alfabeto (Zanichelli) di Giampaolo Dossena.
Innanzitutto ci illumina sull’etimologia: la parola “acrostico” viene dal greco akro‐
“parte iniziale” e ‐stichos “verso”. L’acrostico, infatti, gioca con le lettere iniziali dei
versi di un componimento poetico: queste, infatti, lette nell’ordine dall’alto in basso,
dal primo verso all’ultimo, formano una parola o una frase.
Un gioco di parole che torna parecchio indietro nel tempo: sarebbe stato inventato nel
VI‐V secolo a. C. da un Epicarmo greco‐siciliano, e probabilmente in origine aveva una
funzione rituale, magica e mnemonica: probabilmente era utilizato dagli oracoli.
Ci sono acrostici nella Bibbia, così come sono acrostici vari epigrammi dell’Antologia
palatina e altri testi ellenistici. E anche i riassunti che precedono le commedie di Plauto
servono a indicarne per acrostico i titoli.
Insomma, l’acrostico è un gioco letterario molto usato, anche da un grande scrittore
come Dante Alighieri che ne inserisce alcuni nelle terzine del Purgatorio (12.25‐63) e
del Paradiso (19,115‐141) di Dante Alighieri.
Uno degli esempi più particolari, però, lo si ha con l’Amorosa visione di Giovanni
Boccaccio; qui le iniziali del primo verso di ogni terzina formano tante parole che, scrit‐
te ordinatamente, costituiscono tre poesie per un totale di 58 versi.
Tra gli altri autori che hanno scritto acrostici ci sono Giovani Pascoli, Eugenio Montale,
Edoardo Sanguineti, Lewis Carroll.
Nell’uso comune hanno fatto storia alcuni acrostici che fano leva sull’ironia, sulla faci‐
lità a memorizzarli e sulla possibilità di celare significati nascosti: che dire del VIVA
V.E.R.D.I (Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia) scritto sui muri durante i moti risorgimen‐
tali o del “Ma con gran pena le reca giù”, composto per ricordare i nomi delle Alpi?

,
l acciaio dalla a alla z
5

®

SPUNTI BIBLIOGRAFICI
Per prepararsi alla nuova edizione di Ambarabà Ricicloclò qualche consiglio di lettura lo
possiamo dare fin da subito: a partire proprio dalla Grammatica della fantasia (Einaudi
Ragazzi), di Gianni Rodari, guida insostituibile per giocare con le parole e con le storie.
Il volume raccoglie una serie di riflessioni e, soprattutto, una serie di esperienze condot‐
te a scuola intorno ai giochi letterari e alla creazione di racconti: non è un ricettario né
un manuale, ma offre una serie di spunti per riconoscere il ruolo della creatività all’inter‐
no del processo educativo.
Chi, sulla scorta delle esperienze rodariane, sperimentò l’acrostico, fu poi sicuramente
Ersilia Zamponi, autrice de I draghi locopei (Einaudi), una raccolta delle creazioni com‐
poste durante i laboratori pomeridiani della scuola Rodari (non a caso) di Omegna. È
l’autrice stessa, nella prefazione, a sottolineare l’importanza dei giochi di parole, a scuo‐
la, ma non solo: “Credo che giocare con le parole sia un’attività importante per certi
aspetti dell’educazione linguistica che, nell’ambito disciplinare, di solito restano un poco
in ombra; in particolare per il contributo allo sviluppo di alcune abilità connesse con l’uso
creativo della lingua. Il gioco di parole è un’attività che distrae il linguaggio verbale dal
suo ruolo utilitario e ne infrange gli automatismi; usa la lingua in modo inconsueto e la
sottopone al vincolo d’una misura, sviluppa l’attenzione alla forma del linguaggio verba‐
le e il gusto della parola. Valorizza insomma alcuni elementi propri della funzione esteti‐
ca della lingua; in un certo senso è propedeutico e complementare alla poesia. Giocando
con le parole, i ragazzi arricchiscono il lessico; imparano ad apprezzare il vocabolario, che
diventa potente alleato di gioco; colgono il valore della regola, la quale offre il principio
di organizzazione e suggerisce la forma, in cui poi essi trovano la soddisfazione del risul‐
tato. [...] Il mondo ‐ per nostra fortuna ‐ è ancora ricco di cose inutili che, proprio per la
loro gratuità, svolgono una preziosa e insostituibile funzione”.
È invece uscito quest’anno ed è perfetto per esercitarsi Un libRO DA RIsolvere (Einaudi
Ragazzi) di Marino Cassini ‐ storico direttore della Biblioteca De Amicis di Genova ‐ che ha
raccolto una serie di enigmi, rebus (con le illustrauzioni di Francesca Rizzato), parole cro‐
ciate e indovinelli che giocano con le storie e i titoli di Gianni Rodari. Nella postfazione al
volume, Cassini ricorda l’incontro alla De Amicis con il maestro di Omegna: “Un ricordo
che col passar degli anni era andato via svanendo nella memoria ma che aveva lasciato
tracce. Una, in particolar modo: quella legata alla magia delle parole e alla considerazione
che la parola non è mai fine a se stessa” “La parola ‐ continua Cassini ‐ è simile a una palla
di gomma che viene scagliata contro un ostacolo: nell’urto si deforma e rimbalza, e nel
rimbalzo successivo si deforma nuovamente ma in modo diverso”.
E ancora, da avere ben presente quando si gioca con le parole c’è sicuramente Stefano
Bartezzaghi, autore di Parole in gioco. Per una semiotica del gioco linguistico
(Bompiani) e Il falò delle novità. La creatività al tempo dei cellulari intelligenti (Utet).
Suo anche l’articolo Acrospiaggia della rubrica Messico e Nuvole (La Repubbica, 7
luglio 2000) disponibile online.
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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 conservate
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 biscot‐
ti, latte per olio, bombolette spray, tappi e coperchi per bottiglie e vasetti, fusti e sec‐
chielli.
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 spazzatura 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 22 anni di attività grazie sia al com‐
portamento virtuoso dei cittadini che fanno la raccolta differenziata, sia all’attività dei
Comuni che svolgono il servizio di raccolta, 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 fondamen‐
tale 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 biciclette, 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 RICREA 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 RICREA ha assicurato 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 ferroviaria 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. 2019/2020
1. Il progetto educativo AMABARABÀ RICICLOCLÒ ® ‐

9. La Giuria provvederà a esaminare gli elaborati giun‐

promosso da RICREA‐Consorzio Nazionale Riciclo e

ti nei termini stabiliti dal regolamento e designerà 3

Recupero Imballaggi Acciaio, con il patrocinio del

classi vincitrici, riservandosi di valorizzare il lavoro di

Ministero dell’Ambiente, e realizzato da ANDERSEN‐la

altri partecipanti con alcune menzioni speciali.

rivista e il premio dei libri per ragazzi ‐ è riservato alle

10. Gli esiti saranno resi noti dalla rivista ANDERSEN.

classi della scuola primaria.

Saranno informati personalmente solo i partecipanti

2. L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario com‐

la cui opera risulterà vincitrice o menzionata. Le

pilare il modulo qui allegato e inviarlo entro venerdì 20

opere presentate non verranno restituite e non

dicembre 2019 all’indirizzo: ambaraba@andersen.it

saranno comunicati giudizi su quelle non classificate.

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

11. L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà a

le alcuni materiali di approfondimento, un poster/alfa‐

Genova nell'ambito della 39esima edizione del

betiere dell’acciaio e un quaderno di lavoro grafica‐

Premio Andersen (fine maggio 2020).

mente preallestito per la realizzazione degli elaborati di

12. Le classi vincitrici riceveranno un premio assegna‐

ciascun bambino e poi della raccolta finale collettiva da

to dal Consorzio RICREA consistente in un buono d’ac‐

inviare alla Segreteria del progetto.

quisto di 500,00 euro per il primo classificato, di

4. L 'elaborato richiesto è una serie di acrostici sul

350,00 euro per il secondo classificato, di 250,00 euro

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

per il terzo classificato.

zare sui quaderni di lavoro preallestiti forniti.

13. La partecipazione al progetto implica da parte

5. Le classi partecipanti devono inviare un unico qua‐

dei partecipanti l'autorizzazione alla rivista ANDER‐

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

SEN e al Consorzio RICREA ad utilizzare le opere

ra classe o frutto della scelta degli acrostici composti

inviate per promuovere il progetto e le sue finalità.

dai singoli bambini.

14. La partecipazione implica inoltre l'autorizzazione

6. L’opera dovrà essere inviata per posta alla rivista

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.

Consorzio RICREA, escludendone l'utilizzo per ogni
finalità diversa da quelle previste.

7. L’opera andrà inviata entro sabato 7 marzo 2020.
Farà fede il timbro postale o la data dell’email.

15. L’iniziativa è esclusa dalla normativa delle mani‐

8. La Giuria sarà composta da un’insegnante, un biblio‐

festazioni a premio ai sensi dell’art 6 del Dpr

tecario, uno scrittore, un illustratore, un rappresentan‐

430/2001.

te di RICREA ‐ Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero

16. 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

n°

cap

città

insegnante referente

contatto telefonico

indirizzo email

note particolari

da inviare al momento dell’iscrizione (entro il 20 dicembre 2019)
a ambaraba@andersen.it
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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

CON IL PATROCINIO DI

ideazione e coordinamento: Barbara Schiaffino
testi: Martina Russo
illustrazioni: Enrico Macchiavello
grafica: Alessandra Carli

LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI SI SVOLGERÀ IN OCCASIONE
DELLA 39 EDIZIONE DEL PREMIO ANDERSEN A GENOVA, A FINE MAGGIO 2020
ma

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

