
...ALLA FACCIA DELLO STRANO! 

 
 
Bentornati, cari amici lettori! 
 
Vi aggiorniamo subito degli eventi che l'ultima visita del Mercante ha introdotto e motivato.  
Il nostro amico si è presentato a noi carico di... oggetti strani, insoliti, alcuni dei quali mai visti e 
dagli usi improbabili, o almeno a noi sconosciuti (ovviamente il tutto trovato nel suo girovagare per 
il mondo!).  
Compito: con quegli oggetti e con altri tra i più svariati, crearne di nuovi ma inusuali, strani, 
progettati, realizzati e studiati da noi nel laboratorio logico-matematico.  
Lavorare con e per lo strano, insomma, mettere in discussione il “normale” inteso come solito, 
concordato, conosciuto per cimentarci nel creativo, inconsueto, ancora da inventare! 
 
Pronti, partenza... via!  
 
Nel laboratorio linguistico noi grandi (ma anche i nostri amici di quattro anni) ci siamo cimentati in 
riflessioni da grandi, persino “filosofiche”: aiutati anche dal fatto che da qualche mese ci 
cimentiamo nell'apprendere la lingua inglese, abbiamo riflettuto senza problemi sul fatto che gli 
oggetti non racchiudono in sé la parola che li definisce, sono indipendenti da essa: la parola altro 
non è che una parte di un codice concordato e condiviso ai fini della comunicazione e della 
comprensione, ma non racchiude in sé l'oggetto nella sua concretezza. 
Allora, perché non inventare i rudimenti di un codice linguistico nostro, condiviso solo da noi per 
giocare un po'? Abbiamo fatto ridere i nostri amici e le maestre producendo frasi incomprensibili 
da loro... ma non da noi! Un piccolo esempio: le giop sono le maestre, il crat è il tavolo, le pulle 
sono le luci, il toc è il pennarello... la gat l'automobile e la crot la moto! Sorprenderemo anche il 
Mercante, ne siamo certi! 
Ora stiamo lavorando con le parole declinandole in “grandezze” e in “piccolezze” (accrescitivi e 
diminutivi): con queste attività abbiamo dato vita alle filastrocche recitate coi genitori durante la 
festa di Carnevale, e a questi giochi con le parole contribuiscono attivamente anche i più piccoli!  
 
Ora... a proposito della festa di Carnevale... secondo voi come ci siamo divertiti alla mattina? 
Ma con giochi insoliti, naturalmente!! 
E come ci hanno visti mascherati i nostri genitori?! 
Ma con facce strane!! Niente di più consequenziale quest'anno: il Mercante ci ha dato giusta 
motivazione anche per questo evento! 
Maschere improbabili, assurde e buffe, che fanno tesoro e partono da un attento studio delle parti 
del viso attuato nel laboratorio psicomotorio, per giungere ad una disposizione “originale” ed  
estrosa degli stessi.  
 
Attendiamo il nostro amico che, a breve, tornerà da noi a darci l'input adeguato per affrontare 
l'ultima parte di questo glorioso ed insolito anno scolastico! 
 

Saluti e tanti teneri fiorellini a tutti voi! 
I bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 

 
 
 
 



GIOCHI INSOLITI 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

MASCHERE STRANE 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOCHI IN GIARDINO 
 

 
 
 


