
L’uscita al Parco del Ticinello 

Martedì 22 marzo 2022 noi bambini delle classi prima, seconda e terza della Scuola Montessori Bilingue 
siamo andati al Parco del Ticinello. Appena arrivati in cascina Campazzo, due guide volontarie ci hanno 
accolto gentilmente. Prima di tutto ci hanno accompagnato a fare un giro in cascina, mostrandoci mucche 
e vitelli. Abbiamo visto anche tre oche, che fanno da guardiane al posto del cane. Dopodiché le due guide 
si sono separate: una di loro ha portato la seconda e la terza nell’area didattica, l’altra è rimasta con la 
prima. Abbiamo fatto tre attività diverse: la prima ha piantato un tubero (patata) in un vasetto 
personalizzato insieme ai ragazzi dell’Impronta; la seconda ha interrato un pesco negli orti e gli ha dato 
il proprio nome; la terza ha ascoltato delle letture in relazione all’acqua perché in questi giorni, oltre a 
ricordare le Cinque Giornate di Milano, cade la giornata dell’acqua. In occasione di quest’ultimo 
avvenimento, la rete territoriale Semina ha organizzato degli eventi, tra cui quelli ai quali ha partecipato 
la nostra scuola. Noi di terza ci siamo seduti a semicerchio e un signore di nome Dario ci aspettava per 
leggere filastrocche, poesie e storie; durante una di queste letture Dario ha usato anche il bastone della 
pioggia per rendere l’idea dell’acqua. Dopo la lettura, i ragazzi dell’Impronta ci hanno spiegato il ciclo 
dell’acqua, utilizzando un bellissimo cartellone disegnato da loro.  

Una delegazione di classe terza, composta da Penelope, Esmeralda, Leda, Vittoria, Lorenzo, Riccardo, 
Emanuele hanno intervistato alcuni bambini di tutte e tre le classi.  

Alcuni rappresentanti di prima ci hanno risposto così: 
Classe terza: <<Vi è piaciuta la gita? Quale parte vi è rimasta più impressa?>> Diana, Alice, Nina, 
Kathleen, Federico, Roberto, Lorenzo, Emanuele, Luca, Ettore, Jeremia ed Emanuele: <<Sì è stata bella, 
ci è piaciuto piantare il tubero>>. Alice: << Mi sono piaciuti molto i vitellini >>. Andrea e Jeremia: <<Ci è 
piaciuto tanto fare la passeggiata e attraversare il parco>>. Lorenzo: <<A me è piaciuta molto la 
cascina>>. 
Classe terza: <<Avete portato a casa il vasetto? È sopravvissuto?>>. Ettore: <<Sì, ma non è ancora 
cresciuto niente, ci vuole un po’ tempo!>>. Classe terza: <<Grazie per l’intervento>>. 
 
Alcuni rappresentati di seconda hanno risposto in questo modo. 
Classe terza; <<Vi è piaciuta la gita?>>. Emilia, Giulia, Viola, Filippo, Dante, Emil e Giulio: <<È stata molto 
bella; la passeggiata è stata un po’ stancante. Piantare nell’orto, però, è stata un’esperienza bellissima>>.  
Classe terza: <<Grazie per l’intervento>>. 
 
La delegazione di terza ha intervistato anche due bambini della propria classe. 
Classe terza: <<Ti è piaciuta la gita William?>>. William: <<Sì, mi è piaciuta; Dario ci ha letto delle storie 
riguardanti l’acqua. Mi sarebbe piaciuto giocare un po’ di più, ma siamo dovuti rientrare per il pranzo>>. 
Classe terza: << Ti è piaciuta la gita Valentina?>>. Valentina: <<Sì, mi è piaciuta; mi ha interessato 
soprattutto l’ultima storia letta da Dario. Raccontava di un ragazzo che aveva un padre che faceva il 
professore. Siccome si era fatto molto male a un dito, da cui perdeva sangue, voleva un cerotto. Poiché 
l’aveva chiesto in modo sgarbato, il padre gli aveva detto di cambiare modo di parlare, perché, secondo 
lui, non era un linguaggio adeguato>>. Classe terza: <<Grazie ragazzi>>. 
 
Firma dei giornalisti: Leda Tedesco, Vittoria Del Pino, Esmeralda Prestianni, Penelope Meier, Emanuele 
Pesce, Lorenzo Fumagalli e Riccardo Aspesi.  


