
«GIOCARE CON LE PAROLE E CON LE STORIE»
incontro di formazione per docenti di scuola primaria 

organizzato in collaborazione con la rivista e il premio dei libri per ragazzi Andersen

e il Consorzio Ricrea che sovrintende alla sensibilizzazione sul riciclo e la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

nell’ambito del concorso per le scuole primarie «Ambarabà Ricicloclò» (www.ricreaedu.org/)

VI ASPETTIAMO IL

24 GENNAIO 2019 
dalle ore 15.00  alle ore 18.00

presso la scuola secondaria I grado di viale dei Normanni n.42 - 88042 Falerna Scalo
(a 6/7 minuti dall’uscita autostradale direzione sud/ facilmente raggiungibile anche dalla SS 18)

Per partecipare 0968.95056 czic82500a@istruzione.it

ISCRIZIONE GRATUITA 

Saranno accolte le prime 40 iscrizioni. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Termine ultimo per iscriversi: 21 gennaio alle ore 14.00.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
e-Mail – czic82500a@istruzione.it        czic82500a@pec.istruzione.it         Web - www.icfalerna.edu.it



PROGRAMMA

 introduzione informativa sul progetto AMABARABA' RICICLOCLO': dal riciclo
degli imballaggi in acciaio al riciclo di parole, storie e senso attraverso il gioco
creativo;

 le valenze educative del giocare con le parole e con le storie a scuola: dalla
lezione di Gianni Rodari e la sua Grammatica della fantasia per introdurre
l'infanzia all'invenzione creativa, all'esplorazione delle attività di ludolinguistica
in ambito educativo;

 breve panoramica storica sui limerick in letteratura (da Edward Lear a Gianni
Rodari) con molti esempi di limerick d'autore;

 istruzioni per l'uso: attraverso la scomposizione e l'analisi della struttura si
daranno indicazioni su come procedere alla costruzione di nuovi limerick,
rispettandone i vincoli e aggirando gli ostacoli, con l'uso di originalità, humour e
fantasia;

 elaborazione collettiva finale di alcuni limerick a tema libero e sul tema del
progetto AMBARABÀ RICICLOCLÒ.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA

http://www.andersen.it/ambarabaricicloclo2019/
Per iscrivere la tua classe …

http://www.andersen.it/ambarabaricicloclo2019/

