
Programma delle attività per le scuole 

I percorsi che proponiamo

referente Chiara Basso
348.8634972

Per prenotazioni
 e informazioni: 
chiara.basso@cascinabiblioteca.it 

proposte dalla coop. Cascina Biblioteca 

Venire in Cascina Biblioteca con la propria classe 
permette di vivere un’esperienza unica: non 
ci sono solo tante proposte per trascorrere una giornata 
a contatto con la natura e gli animali, ma ad accogliere i 
bambini ci saranno i ragazzi che frequentano il nostro SFA 
(Servizio Formazione Autonomia): ragazzi con disabilità 
che mettono le loro abilità a servizio dei bambini!

Da noi la disabilità diventa una risorsa per scoprire le 
innumerevoli proposte che la nostra cascina propone...

Si possono anche concordare con le insegnanti modifiche 
alle attività in base alle esigenze specifiche delle classi.
Possibilità di fermarsi a fare il pic-nic negli spazi della 
cascina.

Cascina Biblioteca
via Casoria 50 Milano 

www.cascinabiblioteca.it

Per far conoscere ai bambini 
l’ambiente di campagna 
attraverso giochi che si svolgono 
negli spazi verdi della cascina a 
contatto con gli animali.

La campagna avventurosa

Contenuto:
Esplorazione e conoscenza degli spazi della cascina 
attraverso differenti tipologie di gioco
Conoscere gli animali della cascina 
(pecore, asini, capre, galline, cavalli)

La cascina incantata 

Contenuto: esplorazione e 
conoscenza degli spazi del-
la cascina e dei suoi animali, 
ascolto di fiabe e leggende, 
invenzione collettiva di 
nuove storie, attività teatrali 

Per far scoprire ai bambini la 
realtà della cascina attraverso 
il racconto di fiabe e leggende 
legate alla fattoria.



Per stimolare la fantasia e la creatività dei bambini 
partendo da ciò che la campagna offre e per      
sperimentare la creazione di manufatti artistici 
utilizzando materiali naturali

Creare con la natura

Per far scoprire ai bambini i ritmi e le azioni che 
si svolgono in fattoria, cosa voglia dire prendersi 
cura degli animali, preparare il cibo per loro, pulire 
i recinti e i box dei cavalli.
Giochi e esperienze dirette per diventare esperti 
degli animali della Cascina.

Gli animali della cascina

Contenuto: conoscenza della struttura, raccolta 
di materiale, realizzazione di un’ opera collettiva

Contenuto: conoscenza della 
struttura e dei suoi animali, 
giochi e attività ludiche sul tema 

Per scoprire divertendosi cosa voglia dire coltivare 
il proprio orto e per crearne uno da portare a casa.

Orto e dintorni

Contenuto: conoscenza dell’orto e delle sue 
coltivazioni, riconoscimento di semi e piante 
dell’orto, giochi per attivare i sensi e conoscere 
frutta e verdura coltivate nell’orto, laboratorio 
manuale per portare a casa il proprio orto

Per conoscere il mondo dei 
cavalli provando a cavalcare

Pianeta cavallo

Contenuto: giochi e attività 
ludiche sul tema, visita ai 
box della cascina, pulizia del 
cavallo/pony, esperienza a 
cavallo/pony


