
La scuola in Cascina per la pratica
delle competenze disciplinari

INTEGRAZIONE SCUOLE APERTE

PROPOSTE PER UN CURRICOLO EXTRASCOLASTICO (CIOE' FUORI
DALL'AMBIENTE SCOLASTICO) DI OGNI ALUNNO 

I BISOGNI  :
promuovere il successo scolastico di ogni alunno contro la dispersione scolastica;
applicare nel contesto agricolo i saperi disciplinari nelle prassi di autoproduzione quotidiana, verificando la 
gestione delle competenze conoscitive, pratiche e socio-emotive-civiche (come da indicazioni ministeriali 
per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo);
imparare sul campo metodi di esplorazione, conoscenza e analisi critica di realtà complesse per formare un 
pensiero critico e autonomo.

LO SCOPO:
realizzare un curricolo “extrascolastico” (nel senso di "fuori dalle mura scolastiche") personale di ogni
studente da integrare a quello scolastico, per rendere più completo il percorso di ogni alunno e 
conforme alle indicazioni ministeriali 
avviare percorsi complementari per le classi su responsabilità sociale, economica, civica e ambientale 
integrare la quotidianità scolastica con la scuola in cascina, con l'obiettivo di aiutare i bambini e i i ragazzi a 
sviluppare competenze cognitive e metacognitive, emotive e relazionali, manuali e pratiche con attività che 
utilizzano anche le risorse dell'ambiente. Per esempio: cucina, cucito, falegnameria, cura degli animali, cura 
dell'orto, esplorazione del territorio, giochi di simulazione e di ruolo, ricerche sul campo (che permettono di 
esercitare competenze linguistiche, matematiche e geometriche, scientifiche, storico-geografiche, di pensiero
logico-deduttivo ecc.) permettendo ai ragazzi non solo di “imparare facendo”, ma anche di elaborare 
soluzioni personali ai problemi e di riflettere sul COME si apprende e quindi sui processi metacognitivi.
In particolare, potrebbe essere un'opportunità per le/i ragazze/i e le/i bambine/i con difficoltà di attenzione, 
che hanno necessità di applicare i saperi disciplinari ad attività concrete e quotidiane a forte impatto emotivo 
e con un'importante componente corporea/manuale (dal fare il pane al prencersi cura dell'orto o degli asini).

Cosa proponiamo alle scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
Proponiamo alle insegnanti di venire in cascina con la loro classe (lavoriamo con non più di una classe per
volta) ALMENO TRE GIORNATE INTERE (orientativamente, dalle 8,30 alle 16) e di lavorare su un
programma concordato in precedenza e mirato in base alle esigenze specifiche della classe, che può essere
tematico per disciplina (per esempio, approfondimento di determinati aspetti della matematica applicandoli
alla cucina, alla falegnameria, al cucito) oppure per ambito di attività (per esempio, approfondimento del
concetto di sostenibilità e di responsabilità sociale e ambientale, ma anche di determinati aspetti scientifici
visti però in un contesto globale e di educazione civica ed emotiva, attraverso il lavoro nell'orto e con gli
animali, eventualmente integrato da giochi di simulazione, documentari,  dibattiti).

Le attività possibili in Cascina:
cucina (compresa la preparazione del pane) per lavorare sui concetti di misura, di quantità, sul concetto di
stima, sulle operazioni logico-matematiche; per conoscere gli alimenti, come si cucinano e come si
producono e si trasformano; per imparare la gestione economica del costo del cibo, del costo del lavoro, del
costo delle risorse naturali, ….
lavoro nell’orto, per lavorare sul riconoscimento dei vegetali coltivati e spontanei, sul ciclo della semina,
sulla stagionalità, sulla terra e la sua fertilità, sulle relazioni tra piante, insetti e altri animali, batteri, funghi,
per lavorare sui concetti di interdipendenza, di biologico, di permacultura, di collaborazioni con la
natura, ...
lavoro con gli animali, in particolare asini e cavalla, per imparare il loro linguaggio, conoscerne le esigenze,
prendersene cura, per lavorare sui concetti di intercultura, responsabilità, ma anche su emozioni e
sentimenti, ...



progettazione e produzione di oggetti di legno in falegnameria e di stoffa nell’atelier di cucito, per imparare
l’arte della manutenzione e della trasformazione delle cose, per sperimentare i concetti geometrici e
matematici, le qualità dei materiali, …
ricerca ed elaborazione di informazioni, analisi e riflessione (anche attraverso giochi di ruolo e di
simulazione, sperimentazioni, lavoro su documenti storici ecc.) sulle questioni cruciali del nostro tempo,
quali la crisi ecologica, economica, sociale, sui loro riflessi a livello locale e sulle possibili alternative
studiate e già praticate o ancora da inventare, lavoro che si traduce nella produzione di materiali informativi
(es. documentari) su temi quali gli squilibri nord sud del mondo, il consumo critico, l'uso delle risorse
naturali, l'energia, i rifiuti...
gestione responsabile, autonoma e collettiva delle scelte relative alla vita in comune - prevedendone le
ricadute - e alla progettazione partecipata delle attività, per lavorare sulla reciprocità, sul Bene Comune,
sulla gestione dei gruppi, sulla cooperazione, sull’insegnamento-apprendimento reciproco, sul confronto dei
diversi punti di vista, sulla valorizzazione delle diversità e sull’evoluzione contina dei saperi e delle
pratiche...

FREQUENZA
La partecipazione può essere diluita nell’arco dell’anno scolastico con almeno tre incontri in cascina (più 
eventualmente altri in classe) oppure concentrate in una permanenza settimanale in forma residenziale. Si 
richiede la partecipazione di una sola classe alla volta.

I COSTI
QUOTE PRO CAPITE di 10 euro ad alunno/a a giornata. 

COME RAGGIUNGERCI
Da Melegnano è possibile arrivare da noi a piedi o in bicicletta oppure usando la linea z420 e facendo poi un
breve tratto (un quarto d'ora circa) a piedi.
Da San Giuliano e da San Donato è possibile raggiungere la Cascina (che si trova nei pressi di Rocca Brivio)
con la linea 130 e poi un breve percorso a piedi (10 minuti) attraverso i campi. Siamo disponibili ad
accompagnarvi.
P e r l e a l t r e s c u o l e : c o n t a t t a t e c i o c o n s u l t a t e i s i t i  H Y P E R L I N K
"http://www.praticareilfuturo.it/"www.praticareilfuturo.it o  H Y P E R L I N K
"http://www.cascinasantabrera.it/"www.cascinasantabrera.it, “Come raggiungerci!.
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