
EMOZIONI... IN GIOCO 
 

 

Carissimi lettori, buona primavera a tutti!  

Che le vostre giornate siano piene di colori, sole, farfalline e fiorellini! 

 

Qui da noi è sempre bello, la nostra brigata è allegra e carica di entusiasmo come non mai... 

Il Mercante è tornato, come promesso, a fine marzo, ed ha preteso di essere delucidato circa le 

“cose strane” inventate e sperimentate nei nostri laboratori. 

 

Abbiamo iniziato mostrandogli quanto progettato e realizzato nel laboratorio logico-matematico 

utilizzando materiale di recupero (tubi di cartone, scatole, tappi di plastica, ecc): degli originalissimi 

quanto meravigliosi oggetti insoliti! Uno scavatore, un flauto, una caverna ed una bambolina.  

 

Tratte dal laboratorio psicomotorio, noi e i nostri compagni più piccoli abbiamo mostrato con 

quanta bizzarria ed estro abbiamo realizzato “facce strane” incollando ritagli di giornale raffiguranti 

oggetti che sostituivano le varie parti del viso. 

 

Abbiamo poi completato il suo “bagaglio delle conoscenze” in merito esibendoci poi nella 

ripetizione, in diversi gruppi d'età, delle assonanze, delle rime, delle filastrocche prodotte nonché 

del “linguaggio strano” del quale vi avevamo parlato nel mese scorso. Con tutto ciò il mercante ha 

riempito la sua valigia, assicurandoci che tale materiale servirà ad altri bambini, in altri Paesi, per 

spunto ed incentivo a produrre a loro volta le “cose strane”.  

 

Ma prima di riempirla... ha svuotato la sua valigia, lasciandoci quindi a scuola un sacco di emozioni 

e sensazioni a contrasto, suscitate proprio dal materiale che ne è uscito: maschere orripilanti e 

spaventose, collane scintillanti e magnifiche, foto di prati fioriti e verdi boscaglie... la sua nuova 

richiesta è stata: “Io guardo queste cose e sento qualcosa di strano nel cuore, ma non differenzio, 

non conosco, non capisco... mi aiutate a definire bene le emozioni e le sensazioni?”.  

Come dire di no?!  

Augurateci buon lavoro! 

 

Ciao a tutti!  

 

Un caro augurio di buona Pasqua da parte dei bambini,  

delle insegnanti e del personale della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le assonanze 

 

Luca – sambuca 

Arianna – panna 

Jonathan Rusponi – lamponi  

Margherita – dita 

Claudia Bergonzini – panini 

Filippo Raimondi – rotondi 

Ambramarie – chicchirichì 

Clara Vanzago – lago 

Sara Sosio – lattosio 

Giada – strada 

Azzurra – sussurra 

Alessandro Di Rocco – sciroppo 

Martina – bambina 

Luigina – gallina 

Dalle assonanze alle rime 
 

Luca beve la sambuca 

Clara Vanzago va al lago 

Arianna mangia la panna 

Sara Sosio beve il latte col lattosio 

Jonathan Rusponi mangia i lamponi 

Giada cammina sulla strada 

Margherita da piccola ciucciava le dita 

Azzurra una storia sussurra 

Claudia Bergonzini mangia i panini 

Alessandro Di Rocco beve lo sciroppo 

Filippo Raimondi disegna i rotondi 

Martina è una brava bambina 

Ambramarie ha un galletto che fa chicchirichì 

Luigina insegue una gallina 

 

(anni quattro) 

 

 

Una poesia... in “piccolese” 
 

Nella scatola c'è la scatolina 

nella tazza c'è la tazzina 

nel piatto c'è un piattino 

dentro di me batte un cuoricino! 

 

(anni tre) 

 

 

 

Filastrocca dei bambini 
 

Filastrocca dei bambini,  

quelli grandi e quelli piccolini... 

tutti i bambini fan girotondo 

cantano e ballano intorno al mondo! 

Saltano allegri, si danno la mano 

poi guardano i cartoni seduti sul divano. 

Sfogliano libri, volano con la fantasia 

nel paese più bello che ci sia. 

Paese fatto di mille colori  

dove si trovano le mappe e i tesori 

lì incontrano fate, folletti e stregoni 

principi, principesse e giganti puzzoni 

poi vogliono coccole dalla loro mamma 

e nel loro letto, di sera, fanno la nanna. 

 

(anni cinque) 

 

 



 

 la bambolina 

 

 

la caverna  

 



 lo scavatore 

 

 

il flauto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nostre... facce strane e insolite! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


