
IL MERCANTE DELL’ INSOLITO 
 

 

Nell’aggiornarvi circa il nostro percorso, carissimi amici lettori, auguriamo uno 
splendido e colorato autunno a tutti voi!  
 

Pochi preamboli ed entriamo nel merito di questo nuovo anno pieno di entusiasmo, 
risate, imprevisti coi compagni più piccoli sempre in frenetica azione!  
Come ciliegina sulla torta in questo contesto spassoso e “strampalato”, una mattina 
di inizio ottobre si è presentato a noi uno… strano figuro, abbigliato in modo 
inconsueto e quanto mai estroso dicendo di essere il mercante dell’insolito… 
“dell’insolito perché?” abbiamo chiesto noi.  
Ci ha spiegato che la sua attenzione non è attratta da cose banali, usuali, ordinarie, 
ma da tutto ciò che è strano, quasi introvabile, estroso ed originale.  Vuotando il suo 
valigione, ci ha lasciato in regalo libri mai visti, storie mai ascoltate, che, a quanto 
dice, ha raccolto, preso, “non rubato però”, girando per il mondo ed ha portato a 
noi, chiedendoci di consultarli e, utilizzandoli nei nostri laboratori: produrne di nuovi 
ed originali e corredarli di dimostrazioni “personalizzate” del nostro operato nei 
diversi ambiti (linguistico/espressivo, psicomotorio, logico/matematico).  
 

Logicamente nel laboratorio espressivo stiamo visionando dei testi lasciatoci: noi 
grandi quello intitolato “L’ochetta che arrivava sempre ultima” e i mezzani 
“Gallinella e Volpacchiotta”: li studiamo, li analizziamo per poi procedere alla 
produzione di libri nostri, originali DOC e DOP, da regalare al mercante che, a sua 
volta, li porterà ad altri bambini come noi. 
 

Nel laboratorio psicomotorio, ogni settimana ci viene letto un libro diverso. Dopo la 
lettura, riviviamo la storia con il nostro corpo. Nel salone della scuola ripercorriamo 
il racconto diventando bruchi chiusi nel baco piuttosto che arance che rotolano, 
prendendo così coscienza delle nostre capacità motorie e dello spazio da dividere 
con i compagni. 
 

Nel laboratorio logico/matematico, dopo la lettura a puntate del libro “Piccolo blu e 
Piccolo giallo” abbiamo fatto una sorta di esplorazione/ricerca dei colori che ci 
circondano, poi con nostro immenso piacere, usando le tempere… con i pennelli e le 
mani… abbiamo scoperto che dai tre colori fondamentali possiamo ricavarne altri 
secondari e terziari e, a seconda della quantità di colore usata possiamo ottenere 
tonalità diverse…dalla più scura alla più chiara. 
 

I più piccoli… bè, loro sono impegnati in attività più manuali e di pasticciamento che, 
non lo nascondiamo, a volte attirano un po' anche noi (le nostre maestre, che lo 
sanno, promettono che qualche volta ci lasceranno “tornare piccoli” 
proponendocele ancora!)  
 

Salutoni, abbracci e…che tante “cose insolite” movimentino le vostre g iornate 
autunnali! 
 

I bambini, le insegnanti e il personale della Scuola dell’Infanzia di Brenno Useria 
 
 





 
 


