
 

UDITE UDITE, È TORNATO IL MERCANTE! 

 

Rieccoci pronti ad aggiornarvi sulle nostre… “mercanzie”, sempre originali e uniche! 

Come ogni promessa che si rispetti, anche quest’ultima, fatta due mesi fa al nostro amico 

“Mercante dell’Insolito”, ci ha visti seriamente ed attivamente coinvolti in attività di vario genere, 

a seconda dei laboratori, ma tutte finalizzate alla produzione di libri non consueti o materiale 

inusuale, comunque con ispirazione tratta da testi lasciatoci dallo strano personaggio.  

Nel laboratorio linguistico, i bimbi di tre anni hanno prodotto il librone “Nel blu dipinto di blu”… 

indovinate qual era il colore di base adottato nella “stampa”?  

I nostri amici quattrenni, dopo un’attenta lettura del testo “Volpacchiotta e Gallinella” e la relativa 

caratterizzazione dei personaggi, si sono cimentati nella produzione, raffigurazione, impaginazione 

e rilegatura del meraviglioso “L’albero di ciliegie”… guardatene la copertina: un’opera d’arte!  

Noi grandi poi, però, li abbiamo superati per “competenza” in campo (le nostre maestre ci dicono 

che questa parola si usa molto ultimamente!): dopo la lettura a puntate del bellissimo testo “L’oca 

che restava sempre ultima” di Johansen (ne consigliamo la lettura a tutti, anche per le illustrazioni 

originali che arricchiscono di emozioni la vicenda) abbiamo prodotto, un po’ per antitesi, “Il 

cavallino velocissimo”: guardatene la copertina! 

Nel laboratorio logico/matematico la lettura di “Piccolo Blu e Piccolo Giallo” ci ha spronato ad 

effettuare “esperimenti” con i colori a tempera e digitali (un vero spasso amici…dovreste provare 

anche voi!). Dopo la scoperta dei colori derivati (quattro anni) e delle gradazioni (noi grandi), 

abbiamo prodotto veri e propri rispettivi manuali da consultare per ottenere le tinte desiderate. 

Nel laboratorio psicomotorio, dopo aver animato con il nostro corpo le storie ascoltate, da “Il 

bruco Maisazio” abbiamo “estratto” il regalo da fare al Mercante e, visto che nella sua valigia 

aveva anche cose strane, abbiamo costruito un uovo gonfiando un palloncino e ricoprendolo di 

carta velina e delle ali fatte con bacchette di plastica e carta, tratte dal racconto “Il ranocchio 

felice”. 

Tutto il materiale prodotto è stato consegnato al nostro amico Mercante che si è presentato da 

noi martedì 29 novembre (aveva detto fine novembre… e così è stato!). Era visibilmente 

soddisfatto, ci ha assicurato che il nostro materiale sarà messo a disposizione di altri bambini, nel 

suo lungo girovagare per il mondo, al fine di promuovere l’attenzione all’“insolito”, allo “strano”, 

allo “sconosciuto”. In cambio, nuovo materiale inconsueto, trovato nei suoi viaggi: una barca (non 

ridete, non fate quella faccia stupita, proprio una barca!!) ed una bandiera strana coi colori 

dell’arcobaleno e con una scritta centrale, dove le nostre maestre hanno letto la parola “PACE”… 

compito: fare nascere qualcosa di originale, unico, particolare da quanto lasciatoci: volete 

scommettere che ce la faremo? 

Che sia un Natale di pace e di bene per tutti noi e per voi, cari lettori! 

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

 



 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


