PANGEA- Educazione Ambientale-

inquinamento dell’aria…
Non si può parlare di educazione ambientale senza parlare anche dell’aria che ci
circonda.
I costituenti principali di un'aria non inquinata sono l'azoto e l'ossigeno e, in
quantità molto minori, l'argon, l'anidride carbonica, il neon, il metano, l'ossido di
carbonio, l'ozono, l'anidride solforosa e il biossido d'azoto.
L’aria è inquinata quando alcune sostanze ne alterano l’equilibrio fino a trasformarla
in una miscela pericolosa per la salute dell’uomo e
dell’ambiente.
Le principali fonti di inquinamento sono gli scarichi delle
industrie, i gas che fuoriescono nei processi di
combustione, il riscaldamento e il traffico dei veicoli.
Per limitare i danni dell’inquinamento dell’aria non
occorre essere padroni di un’industria o capi di stato…
Tutti noi possiamo e dobbiamo imporci semplici regole:
abbassare la tempera del termostato del riscaldamento
di casa, usare i mezzi pubblici, evitare l’uso di prodotti
contenenti CFC… Regole facili alle quali non si può più
disobbedire…a meno che non si voglia soffocare il
mondo!

…e limerick.
I limerick sono piccoli componimenti, buffi e surreali, inventati nella cittadina
irlandese di Limerick; si pensa che l’inventore del genere poetico limerick sia stato
lo scrittore Edward Lear.
Il limerick segue regole ben precise: è formato da 5 versi che hanno uno schema di
rima AABBA e seguono questa sequenza:
1° verso
Si presenta il protagonista e il luogo da dove proviene.
A
2° verso
Si dice com’è e cosa fa o vuole fare.
A
Si descrive in due versi in rima baciata
3° e
B
4° verso
una sua azione o una sua abitudine.
B
Si ripresenta il protagonista aggiungendo un aggettivo.
A
5° verso
Usando la tecnica del limerick si possono inventare personaggi divertenti e utili per
riuscire a sensibilizzare tutti sul problema dell’inquinamento dell’aria e far capire
che tutti possono contribuire al benessere della terra. Leggi i limerick inventati dai
bambini di una classe terza…
Un camionista di Benevento
voleva evitare l’inquinamento:
il motore egli smontò,
e coi pedali pedalò
quell’ecologico camionista di Benevento.

Un’anziana signora di Pomposa
era da sempre molto freddolosa.
Si fece una casa di fitto maglione
e dopo spense il termosifone,
la freddolosa previdente signora di Pomposa.

♦ Scegli un compagno e insieme a lui scrivi un limerick che abbia come
protagonista un personaggio che compie azioni strambe a favore dell’ambiente.
Con l’aiuto dell’insegnante costruisci un libro che raccolga tutti i limerick scritti
nella tua classe. Se vuoi, puoi dare al libro una forma particolare…
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