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Accoglienza: 
Iniziamo la giornata riordinando le nostre cartelle del materiale e aspettando                
che arrivino tutti i nostri compagni di cascina. E prepariamo anche una piccola colazione per tutti. 
 
Organizziamo la giornata: a caccia dei prodotti di stagione 
Al momento di pensare a cosa preparare per il pranzo e per la merenda, siamo tutti invitati a riflettere 
singolarmente su quali prodotti la terra ci regala in questa stagione. Non quello che troviamo al supermercato, 
che spesso non segue più la stagionalità, ma ciò che cresce in autunno. Facciamo una lista dei prodotti: mele, 
cachi... non riusciamo subito a fare un elenco, ma proviamo insieme a Giulia a pensare a cosa c’è ad esempio, 
nel frigorifero di casa o a cosa ho visto al mercato l’ultima volta che ci sono stato con mamma o papà. Insistendo 
alcune idee vengono fuori e zucche, castagne e verze, si aggiungono alla lista, però insieme alle banane, ….  
Quindi cosa si cucinerà, lo decideremo dopo la caccia ai prodotti di stagione. 
 
Osservazioni nel frutteto:  
Armati di matita e carta andiamo a incontrare le piante e i loro frutti, così scopriamo tantissimi altri alberi, che ci 
sono sempre stati ma mai osservati da noi! E sono alberi da frutto! Prima li osserviamo da lontano e Loredana ci 
invita a disegnarne la forma geometrica semplificata, poi ci avviciniamo per guardarne le foglie e per disegnarne 
anche in questo caso, la forma. Non deve essere un disegno realistico, ma noi ragazzi facciamo fatica, siamo dei 
perfezionisti. Accanto ad ogni pianta scriviamo il nome e ne disegniamo il frutto. Pian piano ci rendiamo conto 
che gli alberi sono tanti, che hanno forme diverse: il pero è allungato, il melo presenta un tronco corto che poi si 
apre su più rami grandi, come il ciliegio. Il nocciolo si presenta più come un arbusto senza un tronco centrale, 
come il melograno. In alcuni alberi la chioma è più circolare, per altri appuntita. Anche le foglie sono distinte tra 
loro. Caco, melo, pesco, pero, nocciolo e mandorlo hanno foglie con un’unica principale arteria dalla quale si 
dipartono quelle più sottili che trasportano la linfa. Mentre nella vite e nel fico le foglie sono composte da più parti, 
ognuna attraversata da un’arteria principale che alimenta ciascuna sezione. Per alcuni di noi non è facile astrarre 
la figura dell’albero, riconducendola ad una figura geometrica: Giada ricerca l’immagine realistica nel dettaglio, 
Fabio, il più piccolo, coglie solo alcune parti dell’immagine complessiva.  
Osservare e concentrarsi per diverso tempo risulta difficile, ma siamo attratti da talmente tanti stimoli che 
passiamo da un albero all’altro con allegria e curiosità. Raccogliamo anche i frutti disponibili al momento: 
nocciole, pere, cachi, mandorle e uva, toccando dal vivo e cogliendone le strutture differenti.  
Altro che i pochi prodotti che avevamo scritto inizialmente sul nostro foglio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scopriamo anche l’albero delle castagne e qui magicamente scopriamo che sotto ci sono le castagne!! In poco 
tempo raccogliamo un festante bottino, ma si apre un problema: come le cuciniamo? 
 
Nell’orto, osservo, cerco e trovo:  
Depositate le castagne si va nell’orto a vedere altri prodotti di stagione, anche perché dobbiamo cucinare. E qui ci 
accoglie una grande distesa di verde composta da un’ampia varietà di verze, cavoli neri, coste, erbette e altri 
ortaggi che non conosciamo. Ci colpisce come siano varie le sfumature dei colori e come avvicinandoci invece ci 
siano tanti particolari da scoprire e osservare: la brina sulle foglie, una mantide che prende il sole, i buchi nelle 
foglie prodotti dalle lumache e tanti altri insetti.  



Nell’orto c’è anche il supermercato degli insetti, un’aiuola fatta di fiori e concepita per attirarli. Mentre alcuni di noi 
prendono dei fiori di zucca e dei finocchi, gli altri vanno alla ricerca del cavolfiore, divertendosi a navigare dentro 
questo mare verde. Ce ne sono di tante misure e impariamo a tagliarli per la raccolta. 
 

         
 
In cucina e nell’aia: tra fornelli e braci 
Ora stiliamo il menu, vincono presto gli gnocchi di zucca, dopo aver gareggiato con risotto e pasta. E per 
secondo, pensiamo al cavolfiore in pastella e fiori di zucca ripieni. La merenda sarà a base di castagne che 
saranno cotte sul fuoco!.  
Dopo aver pesato i nostri prodotti, entriamo in cucina per metterci all’opera. Durante la preparazione degli 
gnocchi dobbiamo pesare la farina, spolpare la zucca e renderla una purea e aggiungere un uovo per 
amalgamare. Ci rendiamo conto subito che è molto liquida è che ci servirà più farina di quella che avevamo 
preventivato. Altri si occupano della pastella per friggere il cavolfiore, mentre uno di noi si occupa di fare del pane 
azzimo, delle piccole focaccine senza lievito che vogliamo cuocere sul fuoco. Infatti, l’avventura di oggi è proprio 
quella di provare ad accedere un fuoco nell’aia per cuocere focacce e castagne. Giuseppe l’incaricato è partito 
all’istante con Fabio e con altre ragazze cercano rametti, carta, e ceppi di legno secco e iniziano ad accendere il 
fuoco, bella impresa gestire il fumo per arrivare ad avere una fiamma stabile che formi le braci, ma siamo 
appassionati all’idea e incollati in cerchio, intorno alla nostra creazione. Qualcuno è veramente affascinato, come 
Fabio, che rimarrà accanto alle braci a controllare la cottura, mangiando il suo piatto di gnocchi seduto in mezzo 
all’aia, godendosi a pieno questo momento. Gli altri sono ormai a tavola, a gustarsi il pranzo che ci siamo 
meritati.  
 
Matematica nell’aia: 
Il pranzo si finisce di consumare nell’aia, dove ci mettiamo in cerchio per terminare di abbrustolire le castagne e 
al contempo a ragionare su quanto abbiamo fatto la mattina. Loredana ci ricorda se abbiamo segnato le quantità 
di verdura che abbiamo raccolto nell’orto, per poterle pagare all’azienda agricola. Le zucchine pesavano 1207, 
era evidente che si stava sparando numeri che avevano poco senso per i ragazzi. 
                                                                                                   Ecco allora che Loredana disegna sull’aia, con i 

gessi, una tabella a doppia entrata: su un lato la 
scala dei grammi, decagrammi, ettogrammi e 
chilogrammi e sull’altro i nomi dei singoli ragazzi. 
Ognuno deve trovare un oggetto che corrisponda ai 
singoli numeri della scala, ad esempio un oggetto 
che pesi 7 gr, 0 decagrammi, 2 ettogrammi e 1 
chilogrammo. Cerchiamo e completiamo ognuno la 
nostra colonna, e poi verifichiamo con la bilancia se 
abbiamo “indovinato”. 
 
Perdersi nel ritmo dei ragazzi.  
Ma sono le 15 e ancora non abbiamo sistemato la 
cucinaaaaa, via tutti a riordinare, meno male che 
Giulia aveva già sistemato molte cose. E così è già 
ora della merenda a base di crema di castagne e 
pane, da condividere come sempre con i nostri 

genitori.  
La giornata è trascorsa tra tanti stimoli, vissuti prendendoci tutto il tempo possibile, avendo la possibilità di 
fermarsi a pensare, ragionare, creare cose fatte con il naturale ritmo di tutti noi. 
       


