
IL MIO NOME È COCCO... IL COGNOME DRILLO!

Buon autunno a tutti!
Qui siamo partiti alla grande, giusto per non smentirci. 

Una mattina di qualche settimana fa si è presentato da noi Cocco di nome e di cognome Drillo,
esuberante e gigantesco coccodrillo in momentanea fuga dal fiume natìo. 
Momentanea nel senso che, stanco del suo solito ambiente, delle solite facce... da coccodrillo dei
suoi  amici,  ha  deciso  di  sostare  temporaneamente  da  noi  per  conoscere  nuovi  amici  e  nuovi
ambienti. Ma ora ci ha già salutato ed è già tornato nelle sue zone. 

È stata una parentesi  stimolante per tutti  noi,  la sua comparsa,  in quanto dapprima ha voluto
specializzarsi nel conoscerci ben bene, nel memorizzare, attraverso giochi motori, i nostri nomi.
Non  contento  ci  ha  sollecitati  in  una impresa  interessante  ed  emozionante,  saggiando  così  le
competenze di noi grandi nell'organizzare un'attività a favore dei più piccoli: ci ha chiesto di trovare
le corrette e più funzionali modalità per far conoscere gli ambienti scolastici a chi ancora non li
conosce e, successivamente, al suo ritorno, a lui.

Così, per ovviare alla confusione che avrebbe potuto crearsi, visti i gruppi corposi, abbiamo seguito
le indicazioni di Margherita: ogni “arancione” ha fatto da tutor ad uno o due “rossi” e (a gruppi
alterni) giorno per giorno ha mostrato loro i locali, gli spazi e gli strumenti a disposizione che sono
stati utilizzati dai più piccoli, sempre sotto l'occhio vigile dei più grandi. 
Ai  mezzani  Cocco  ha  lasciato  il  compito  di  consolidare,  per  poi  renderlo  partecipe,  le  varie
opportunità offerte dagli ambienti scolastici. 

Al termine delle nostre attività esplorative il nostro amico si è ripresentato desideroso di conoscere
gli esiti del nostro lavoro. L'abbiamo accompagnato in giro per la nostra piccola, ma accogliente
scuola illustrando ottimamente quanto rielaborato sia verbalmente, sia graficamente. 
Entusiasta e soddisfatto, prima di salutarci ci ha consegnato bellissimi regali, una filastrocca che
motiva  il  nostro  calendario  dell'anno,  forme  colorate  ad  esso  destinate,  due  autoritratti  in
miniatura per  contrassegnare i  giorni  della  settimana e  una collana individuale  che suggella  e
sancisce il colore del gruppo di appartenenza di ognuno di noi (rosso: gruppo dei piccoli, giallo:
gruppo dei mezzani, arancione: gruppo dei grandi). 

Diteci, ora: poteva esserci partenza migliore e più motivante di questa?

Cari saluti a tutti dai bambini della scuola dell'infanzia di Brenno Useria



Esploriamo gli ambienti con Cocco Drillo

il salone

la sala da pranzo



il bagno

I regali di Cocco Drillo

Filastrocca della settimana
Colorato di rosso il lunedì

Cocco Drillo è arrivato qui!
Colorato di verde il martedì

Cocco Drillo si nasconde così!
Colorato di arancione il mercoledì

Cocco Drillo salta fin lì!
Colorato di giallo il giovedì

Cocco Drillo fa la pipì!
Colorato di blu il venerdì

Cocco Drillo la scuola finisce così!
Sabato e domenica colorati di bianco
cocco drillo riposa perchè è stanco!



il calendario

le collane


