
TRA PITTORI, GIARDINIERI E MUGNAI, CONTINUIAMO LE NOSTRE 

SCOPERTE CON NICO ALLA RICERCA DELLA BALENA… 

 

Nico continua il suo viaggio nei tubi dell’acquedotto alla ricerca della sua 

amica balena e in questo viaggio non manca l’aiuto di persone un po’ 

speciali… 

Eccolo arrivare nello studio del pittore Dalìaqui, 

un personaggio davvero stravagante che dipinge 

tutto il mondo e così ritrae Nico e disegna la 

sua balena… Nico riparte, ma noi veniamo 

catapultati nel mondo dei colori!!! Quanti pittori 

da scoprire, con tecniche davvero 

particolari… Le sperimentiamo in prima 

persona, entriamo nei quadri per vivere le 

emozioni che i 

pittori ci 

trasmettono, 

riproduciamo i loro capolavori colorando la 

nostra scuola, e non solo: a carnevale 

tutta Ponte Lambro viene invasa dai 

nostri colori!!!! Pollock, Michelangelo, 

Monet, Van Gogh, solo per citare alcuni 

degli artisti scoperti… Dripping, graffiti, 

mosaici alcune delle tecniche 

sperimentate… 



E non manca l’intervento di un vero esperto d’arte, che cattura la 

nostra attenzione e ci porta nel mondo di Mirò… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo studio del pittore, ci spostiamo nel giardino di Giuseppe, un 

giardiniere un po’ speciale, che chiama i 

semi per nome… Anche lui cerca di 

aiutare Nico nella sua ricerca, 

procurandogli una zattera fai da te con 

i rametti che 

ha potato: 

riuscirà ad arrivare al mare???? 

Noi intanto seminiamo, 

scopriamo che cosa 

serve alle piante per 



crescere bene, facendo strani 

esperimenti, ci prendiamo cura di semi, 

bulbi e piantine, aspettando che 

crescano… ma per scoprire l’importanza 

del lavoro del giardiniere, partiamo alla 

scoperta del Parco Sigurtà!!! Sempre 

affiancati dai 

volontari 

dell’Associazione “Il 

Ponte – Comunità 

solidale” visitiamo il parco: solo il lavoro 

attento e premuroso dei giardinieri rende 

fantastico questo posto!!!! Le guide ci 

portano poi a realizzare semplici laboratori 

di scoperta adatti alle diverse fasce 

d’età… 

Il tempo vola ed è già ora di tornare a casa, ma negli occhi 

conserveremo le bellezze ammirate e scoperte… 

Il viaggio di Nico continua… Lungo il Lambro finisce per errore tra le 

pale del mulino… Così conosce Nicolaio, il 

mugnaio, che con il suo mulino macina 

incessantemente per preparare ottime 

farine… Anche lui viene coinvolto nel 



viaggio di Nico e, dopo aver aggiustato la sua zattera, gli regala ottimi 

biscotti per accompagnarlo nel suo viaggio verso il mare… 

E noi???? Dopo aver osservato il mulino di Nicolaio, andiamo a Baggero 

per vedere dei veri mulini e scoprire come 

funzionano e poi… diventiamo degli ottimi 

mugnai e fornai, giochiamo con diversi tipi 

di farina, proviamo a macinare il 

grano 

e…  

Cuciniamo!!! Pasta, pizza, biscotti, torte,…, quante cose si possono fare 

con la farina!!!  



L’anno volge ormai al termine e Nico dove 

sarà???? Eccolo arrivato al mare, dopo 

tante peripezie e… il suo cuore è colmo di 

gioia: ecco la sua balena!!!! 

 

Anche noi arriviamo al mare, per divertirci a giocare con l’acqua!!!! 

Un anno è finito, Nico è stato il nostro compagno di viaggio, capace di 

farci sognare e crescere insieme, scoprendo la bellezza di imparare 

divertendosi… 

Ma non è finita qui… Anche quest’anno non sono mancati progetti 

speciali: 

inglese, con la nostra maestra 

Eleonora e mamma Rebecca, 

madrelingua inglese, che hanno 

guidato i bambini più grandi alla 

scoperta di questa lingua, tra canti 

e giochi… 



giocarrampicando, con Andrea, che ha aiutato i 

bambini grandi a vincere le proprie paure, a 

imparare a fidarsi di 

sé e degli altri, per 

scalare la nostra 

parete per 

l’arrampicata… 

 

danzamovimentoterapia, con Monica, capace di coinvolgere tutti i 

bambini delle diverse età in percorsi 

specifici di conoscenza del proprio 

corpo, per entrare in relazione con 

l’altro e divertirsi al ritmo della 

musica…  non sono mancate lezioni 

aperte e spettacoli coinvolgenti, per mostrare a tutti quanto vissuto 

insieme… 



E poi… Progetto continuità con la scuola primaria e l’asilo nido, 

progetto biblioteca con prestiti durante tutto l’anno e l’incontro con 

l’autrice Lodovica Cima, presente nella nostra scuola, uscite sul 

territorio di Ponte Lambro, feste con le famiglie e tanto altro ancora… 

Non tutto si può raccontare, ma si vive con grandi emozioni per 

diventare più grandi… Questi sono solo piccoli sprazzi di un anno vissuto 

insieme per ricordare e scoprire cosa facciamo… 

E allora vi aspettiamo il prossimo anno per nuovi grandi avventure di 

scoperta… Chissà dove la fantasia ci porterà… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


