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ACCOGLIENZA: Dopo esserci presentati, aver spiegato dove ci si 
trovava, fatto la merenda, distribuito i rifiuti della merenda in appositi 
contenitori, abbiamo organizzato la giornata:  

1) mentre una classe farà il giro della fattoria l'altra preparerà la 
pasta per un panino e per la pizzetta da mangiare a pranzo, 
scambiandosi poi le attività. 

2) avviare un momento di lavoro nell'orto. 
 
I SAPERI IMPLICATI  IN CUCINA 
 

Per prima cosa ci siamo 
lavati le mani, poi vestiti 
da cuochi, cuffietta compresa! 
 
Loredana chiede: Quali sono gli in gradienti per fare 
un panino? 
 
LA RICETTA disegnata alla lavagna: 
1 cucchiaio + 1 cucchiaio + 1 cucchiaio + 1 cucchiaio 
1 cucchiaino di sale 
1 cucchiaino di olio 
1 cucchiaino di zucchero 
1 cucchiaino di lievito 
 
Ogni bambino ha messo davanti alla sua postazione 4 
cucchiai di farina in 4 montagnette separate per 
visualizzarne le quantità e le uguaglianze. 
Le montagnette sono poi state unite per fare una 
montagna-vulcano con al centro un buco. Si doveva 
vedere la tovaglia! 
Quando abbiamo aggiunto l'acqua il nostro impasto ha 
cominciato a prendere forma. Alla fine abbiamo fatto 
ognuno una schiacciatina di pasta che abbiamo via via  

Scuola: INFANZIA DI GORLA  
Classi: otto classi, vengono in gita due alla volta  
Scopo: la cura della terra per applicare le competenze pratiche 
 
I° incontro, impastare pane e pizza, sia per mangiarla a pranzo tutti insieme, sia per fare un  
panino da portare a casa ai genitori; fare il giro della cascina per conoscerla e avviare un 
momento di lavoro nell'orto. 
tema: PANE & PIZZA 
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unito in una teglia per fare una pizza unica. L’abbiamo lasciata lievitare per circa 1 ora e mezza. 
Abbiamo poi messo la polpa di pomodoro e dopo aver tagliato il formaggio in cubetti piccoli, li 
abbiamo messi sulla pizza. 
 
 

 
Per fare i panini è stato usato le stesso metodo 
utilizzato dai pizzaioli. Non abbiamo fatto delle 
schiacciatine ma delle pagnottelle tonde che abbiamo 
lasciato lievitare al caldo del forno già acceso per la 
pizza. 
E poi tutto in forno. Prima le pizze che ci servivano 
per pranzo e poi i panini da portare a casa. 
 
I SAPERI IMPLICATI  NEL GIRO CASCINA   
 
Nel giro della fattoria insieme a Giuliana abbiamo 
scoperto come è organizzata una fattoria che sceglie 
di coltivare la terra e allevare gli animali senza l'uso 
di concimi chimici e di pesticidi, ma seguendo il 

ciclo naturale delle stagioni e usando gli animali per 
concimare e lavorare la terra.  
Gli animali che abbiamo visto sono contenuti in grandi 
recinti all'aria aperta e si alternano sui campi coltivati per 
ridare alla terra ciò che sottraggono mangiando l'erba di 
cui si nutrono. 
 
Altro punto importante che abbiamo toccato durante 
questo primo incontro è stato il tema dei rifiuti.  
D: Come fa la natura a non avere “rifiuti”? 
In questa cascina si cerca di “non buttare via nulla” 
valorizzando gli scarti come risorse e facendoli rientrare 
il più possibile nel ciclo vitale.  
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CONFRONTI TRA I 4 GRUPPI E GLI ADEGUAMENTI APPORTAT I IN BASE ALLE 
NECESSITA’ MOSTRATE DAI BAMBINI  
 
La teoria deve spesso fare i conti con la pratica, un conto è una proposta di contratto e un’altra la 
realtà: 
- L'ora di arrivo  in cascina  
- le dinamiche di ogni gruppo e il rispetto dei tempi necessari ai bambini per poter affrontare con 
calma e tranquillità le attività proposte e la loro assimilazione 
- La scelta in itinere: in accordo con le maestre si è deciso di dare maggiore spazio all'attività in 
cucina, per permettere ai bambini di concentrasi con calma sugli ingredienti con cui creare 
l'impasto, sulle quantità da utilizzare e sulle modalità di lavorazione della pasta, sia per la pizza sia 
per il pane 
- le necessarie differenziazioni organizzative del lavoro  
 
INTEGRAZIONE TRA CASCINA E SCUOLA, alcuni suggerime nti: 

- per i bambini di 4-5 anni: disegnare la ricetta del pane 
- disegnare alcuni recinti con il numero degli animali visti 
- raccontare anche coi disegni la visita in cascina 
- ... 
 

IL PONTE PER LA PROSSIMA VOLTA 
Ci siamo lasciati con l'idea di sviluppare meglio la prossima volta: 
- il rapporto con gli animali, asini e cavalla 
- cominciare un discorso più approfondito e pratico sull'orto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


