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Da destra 

la Dirigente dell’I.C. di Falerna dott.ssa Licia Marozzo

Martina Russo coordinatrice del concorso per la rivista Andersen

Daniela Valente Scrittrice di libri di narrativa per bambini e ragazzi 

Vittorio Masi collaboratore del dirigente

Momenti del seminario e del  laboratorio



COSA SONO I LIMERICK? 

Dalla «gratuità» delle parole, dall’accostamento di parole 

che apparentemente non hanno nulla in comune, dal gioco 

con le parole guidato da semplici regole è possibile 

immaginare nuovi mondi, nuove realtà e aiutare lo sviluppo 

dell’autonomia di pensiero.

Piccole storie in cinque versi divertenti e 

surreali che rimano secondo lo schema

AA BB A.

Il toponimo ne è parte caratterizzante e,  se vuoi 

partecipare al  concorso non può mancrimando

al riciclaggio di oggetti di acciaio.



QUALCHE CELEBRE ESEMPIO

Dai Limerick di  Gianni Rodari

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

--------------------------------------------------

Una grande dama della val Brembana 

scolava tre botti a settimana, 

era sempre in cantina

già brilla di mattina,

più che dama pareva damigiana.

Da Il libro dei nonsense di Edward Lear

C’era un certo signore in Perù

La cui moglie faceva il ragù

Mauna volta per sbaglio

Ce lo mise con l’aglio,

Cucinando il signore in Perù

There was an old man in Perù

who watched his wife making a stew

But once by mistake

In a stove she did bake

That unfortunate Man of Perù



DAL LABORATORIO 
CON I DOCENTI

Un esperto pescatore di Falerna

non trovava più la sua lanterna

Cercò per mari e monti

e la trovò dopo aver fatto i conti

Quel contabile pescatore di Falerna.
inss. dell’IC di Nicotera Costabile

QUANDO LA SCUOLA CREA COMUNITA’ CHE APPRENDE

Gli inss. provenienti dall’IC Gatti, dall’ IC don Milani e dall’ IC di 

Nocera esprimono la loro soddisfazione per la qualità del seminario 

e le competenze dei relatori . Ringraziano per l’accoglienza.



PER SAPERNE DI PIU’
SCRITTURA CREATIVA CON I LIMERICK 

Questa iniziativa di formazione è volta al miglioramento delle competenze 

comunicative dei/lle nostri/e alunni/e. 

Altre attività affini che la scuola promuove:

-La settimana di Libriamoci

-Il Maggio dei Libri

-Scrittori di classe

- «Lettori di classe» ed incontri con l’autore

La grammatica della fantasia di G. Rodari ed. Einaudi

I Draghi logopei di E. Zamponi ed. Einaudi

Il libro dei nonsense di E. Lear ed. Einaudi

Il dado e l’alfabeto di G. Dossena ed. Garzanti

Il libro dei limerick di M. Manfredi e M. Trucco ed. Vallardi

Immagini  di Javier Perez per Alfabeto nonsense (Atmoshere 2018)


