
Proposte didattiche 
e laboratoriali di 

outdoor education
Inclusivi per natura



Chi siamo...
A pochi minuti dal Centro di Milano, Cascina Biblioteca è un luogo che offre a tutti l’opportunità  
di vivere esperienze in mezzo al verde, attraverso attività di educazione ambientale e percorsi 
interdisciplinari nel rispetto di natura e persone.

La sua vocazione agricola e sociale ha origini antiche: è nota infatti dal ‘200 quando l’ordine degli 
Umiliati diede avvio allo sviluppo rurale della zona intorno al fiume Lambro e favorì la nascita di 
comunità, dette “grange”.

Negli anni ’80 la gestione venne affidata ad ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di persone  
con disabilità intellettiva e relazionale), che in breve sviluppò attività di tempo libero, corsi di 
formazione professionale, riabilitazione equestre e un centro sperimentale agricolo per persone con 
disabilità.
Nei 30 anni successivi le attività continuarono a crescere e oggi Cascina Biblioteca è un luogo 
aperto al territorio con proposte inclusive, didattiche per le scuole e di animazione per tutte le età. 
Nel 2013 un progetto di orti condivisi ha dato nuovo impulso alla produzione agricola per lunghi anni 
abbandonata.

La cascina e l’ambiente agricolo offrono numerosi stimoli ai bambini ed ai 
ragazzi. In Cascina Biblioteca  proponiamo laboratori, visite didattiche e percorsi 
personalizzati secondo le esigenze dei docenti per conoscere e sperimentare 
i diversi aspetti della Natura.

Osservazione, esperienza e sostenibilità

Venire in Cascina Biblioteca con la propria classe permette di vivere un’esperienza unica: 
oltre alle proposte per trascorrere una giornata a contatto con natura ed animali, ad accogliere 
le classi ci saranno i ragazzi dello Sfa (Servizio Formazione Autonomia) che metteranno le 
loro abilità al servizio dei bambini!

Si possono concordare modifiche alle attività in base alle esigenze specifiche delle 
classi ed è possibile fermarsi per il pic-nic negli spazi della Cascina.

Per maggiori info e prenotazioni: 
scuole@cascinabiblioteca.it

Per scoprire il progetto:
 https://www.inclusivipernatura.it/

C/o Cascina Biblioteca - Via Casoria 50, Milano con 
possibilità di svolgere alcuni laboratori 

c/o Cascina Nibai - Via Al Cavarott, 11, Cernusco sul Naviglio
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SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIME 
CLASSI DELLA PRIMARIA

LIB Lab
LIB Lab è un laboratorio esperienziale di lettura animata di storie per bimbi/e e di esplorazione degli orti, 
del boschetto e della cascina alla ricerca dei materiali naturali per la sperimentazione e realizzazione 
di un mini libro tattile: SAREMO ALBERI, LA MELODIA DEL SILENZIO, SEMPREVERDE.

NaturARTE
Un laboratorio che parte dallo stimolo e dalla ricerca di ciò che la campagna ci offre secondo le 
stagioni e il ciclo naturale; l’esplorazione della cascina e la conoscenza degli animali per poi costruire 
manufatti artistici singoli o colletivi con materiali naturali o di riciclo.

La cascina incantata e l’amuleto magico
Durante questa esperienza magica i bambini/e scopriranno la realtà della 
cascina attraverso il racconto animato e interattivo. L’obiettivo principale è la 
stimolazione della fantasia e l’esplorazione alla scoperta delle curiosità e dei 
materiali naturali per creare il proprio amuleto magico.

La cascina incantata e le magie della natura
Un attacco d’arte totalmente green! I bimbi esploreranno la cascina ricercando rametti, foglie e erbe 
per creare la propria bacchetta magica con cui dipingere il quadro astratto della classe.

Bird nest
Un saluto alle nostre galline e la conoscenza dei luoghi della Cascina, un gioco di ricerca dei materiali 
per creare il nido per il pulcino che magicamente si poserà sul dipinto!

UltraSENSIbile
Quanto è ruvido il pelo di una capretta? Ed il muso dell’asino… è come il velluto! Il compost…
puzza ma… l’erba appena tagliata è soffice e profumatissima... Innumerevoli sono gli stimoli che la 
cascina offre ai bambini. Sensoriali, uditivi, olfattivi: percepirli li aiuta ad accrescere la loro capacità 
di concentrazione e li spinge a chiedersi “Perché?”. Un viaggio nei 5 sensi per connettersi con la 
natura e gli animali, attivando la propriocezione e la curiosità!

Ortocolora: colora con la natura
Il mondo in cui viviamo è pieno di colori visibili ad occhio nudo ma anche nascosti. I fiori, la frutta e 
gli ortaggi contengono tanti colori diversi a seconda della lunghezza d’onda che respingono, inoltre 
i colori stessi svolgono un ruolo estremamente importante per gli insetti impollinatori.
I bambini/e estraendo questi pigmenti da frutta e verdura potranno imparare divertendosi i nomi, le 
caratteristiche e le curiosità delle piante, scopriranno le molteplici tonalità e sfumature cromatiche 
che si trovano in natura e creeranno un dipinto astratto totalmente naturale.

L’albero maestro: a scuola dalla natura
Un laboratorio esplorativo e psico-motorio dove impareremo a muoverci come 
gli animali e comunicare come le piante, apprendendone alcune strategie come 
riflessione di quanto è importante essere in contatto con l’altro, conoscere il 
mondo che ci circonda e il ruolo di ogni individuo nell’ecosistema.

Miele mio
Alla scoperta del mondo delle api e del miele. Chi è l’apicoltore? Cos’è la smielatura e la cera d’api?
Per i più piccoli/e non mancheranno momenti ludici di avvicinamento a questo magico micromondo.

Come gli animali
Il bambino/a della scuola dell’infanzia percepisce e recepisce messaggi 
attraverso tutto il proprio “io” e perciò mediante tutto il proprio corpo… come gli 
animali! Conosciamo da vicino e meglio gli abitanti della cascina attraverso un 
laboratorio alla scoperta delle differenze e somiglianze tra uomo ed animali. 

Bombe di semi
Quasi il 90% delle piante e dei fiori ha bisogno degli insetti impollinatori come api, farfalle, coccinelle, 
vespe per completare la riproduzione grazie al trasferimento del prezioso polline di fiore in fiore. I 
bambini, durante il laboratorio, creeranno delle bombe di semi per una “guerra di fiori” per contrastare 
la perdita di questi preziosi impollinatori e salvaguardare la biodiversità urbana.

Birdgardening per bambini: cucinare per le cince
Per i bambini/e più piccoli spiegheremo cos’è il birdgardering attraverso 
un laboratorio pratico per imparare tutto quel che si può fare per aiutare 
gli uccelli d’inverno, costruiremo cassette, nidi e mangiatoie. Un’attività 
imperdibile per conoscere la vita nel bosco e la biodiversità che ci circonda.

Passeggiata a cavallo e battesimo della sella
Salire a cavallo è sempre un’emozione unica. Montare all’aperto in città è bello, ma immersi nel 
verde di un parco è davvero unico. La passeggiata nel parco sarà condotta da un istruttore e a mano 
da palafreniere.

Pianeta cavallo
Conosceremo da molto vicino il fantastico mondo dei cavalli e proveremo a cavalcare! 
Lo scopo di questa attività è quella di vivere un’esperienza a contatto con i cavalli/
pony, conoscere la loro vita e visitare i box in cascina.

Come gli indiani
Visita della cascina ed i suoi animali, caprette asini e cavalli. Conoscenza degli elementi 
principali dell’ambiente naturale ed esplorazione del boschetto per la ricerca del materiale necessario 
per creare il proprio copricapo naturale, per diventare una vera tribù di indiani pronti a salvaguardare 
il pianeta!
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SCUOLA PRIMARIA
IL DETECTIVE DELLA NATURA: goccia a goccia
L’acqua dolce e/o acqua salata sono un prezioso elemento presentato nei suoi aspetti essenziali, 
mettendo in evidenza tutti quei tratti che rendono chiara la sua importanza per la vita. Spiegheremo 
ai bambini/e che il loro ruolo nei confronti di questo ambiente è attivo ed il loro contributo è 
fondamentale: devono quindi imparare ad usarlo con rispetto, tutelandone le caratteristiche e la 
sopravvivenza.

Stampa botanica
Scopriamo insieme alcuni alberi della cascina, osserviamo le loro 
caratteristiche, i loro bordi e le nervature e scopriamone la storia. 
Selezioniamole foglie degli alberi che più ci hanno stupito e stampiamo su 
differenti materiali la loro forma per un ricordo... indelebile!

InfORMAzione
Un laboratorio pratico in cui i piccoli biologi scopriranno quante informazioni 
possiamo trarre “leggendo” le orme degli animali, classificandoli in funzione 
della loro locomozione e creando dei calchi di gesso delle loro impronte da 
riportare in classe.

UltraSENSIbile
Innumerevoli sono gli stimoli che la cascina offre ai bambini..sensoriali, uditivi, olfattivi… percepirli li 
aiuta ad accrescere la loro capacità di concentrazione e li spinge a chiedersi “ perché?”. Un viaggio 
nei sensi di animali e piante, per giocare e riflettere sulla connessione che l’uomo ha con la natura.
I bimbi scopriranno che la natura offre la danza dei 5 sensi in un laboratorio psico motorio interattivo 
e curioso.

SEMIliberi
Quasi il 90% delle piante e dei fiori ha bisogno degli insetti impollinatori per completare la 
riproduzione grazie al trasferimento del prezioso polline di fiore in fiore. Sensibilizzare i bambini a 
questo micromondo permette di salvaguardare il pianeta e il nostro futuro... i ragazzi/e creeranno 
bombe di semi per una guerriglia urbana total green!

AmiciconleALI
L’inverno, una stagione difficile per gli animali selvatici: offrendo loro 
il giusto cibo possiamo aiutarli e osservarli da vicino. Laboratorio di 
costruzione di mangiatoie fai da te con materiali di riciclo e naturali; 
curiosità e aneddoti sugli uccelli caratteristici della biodiversità 
urbana e del territorio agricolo.

ORIENTEERING in cascina
Una bussola, indovinelli e piccole prove per scoprire la 
cascina, la sua storia, i suoi orti, le informazioni che gli alberi 
possono darci e le curiosità sui suoi animali. Un’attività per 
imparare a lavorare e cooperare in piccoli gruppi utilizzando gli 
strumenti per orientarsi e muoversi liberamente in natura, per 
scoprire divertendosi curiosità e informazioni scientifiche... un 
laboratorio che coinvolge corpo e intelletto!

VERDE INTELLIGENTE: a scuola dagli alberi
La maggior parte delle persone pensa che le piante siano immobili, passive, senza olfatto e mute, 
semplicemente un piacere per la nostra vista. Le piante occupano il 99% della biomassa della terra 
e si sono ingegnate nel tempo per evolversi silenziosamente superando le aspettative e il pensiero 
dell’uomo. Impareremo dalle piante le strategie di comunicazione come riflessione di quanto è 
importante essere in contatto con l’altro, conoscere il mondo che ci circonda e il valore di ogni 
individuo nell’ecosistema. A scuola dagli alberi con… i loro 5 sensi!

Milano selvatica
Scoprire la natura che circonda la nostra città ed apprendere le strategie che piante e animali ai limiti 
di essa hanno messo in atto per sopravvivere. L’importanza di salvaguardare la biodiversità urbana 
e l’esplorazione del boschetto per la ricerca del materiale necessario per diventare una tribù pronta 
a salvaguardare il pianeta!
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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Il GIRO DEL MONDO in 80 alberi
Viaggio con l’educatrice ambientale nella campagna e nel boschetto 
della cascina soffermandosi sulle curiosità delle principali piante; 
impareremo a riconoscere gli alberi presenti e ad analizzarne l’età 
e le caratteristiche principali con l’aiuto di immagini e semplici chiavi 
dicotomiche.
Ambiti disciplinari: scienze naturali, matematica, dendrologia, geografia 
e storia.

ORIENTEERING in cascina
Un’attività per imparare a lavorare e cooperare in piccoli gruppi utilizzando gli strumenti per orientarsi 
e muoversi liberamente in natura per scoprire divertendosi (curiosità, informazioni scientifiche sugli 
animali presenti, sugli orti e la biodiversità). Un laboratorio che coinvolge corpo e intelletto!
Ambiti disciplinari: scienze naturali, matematica, geografia, storia, scienze motorie ed educazione 
civica.

SEMIliberi
Quasi il 90% delle piante e dei fiori ha bisogno degli insetti impollinatori per 
completare la riproduzione grazie al trasferimento del prezioso polline di 
fiore in fiore. Sensibilizzare i ragazzi/e a questo micromondo permette di 
salvaguardare il pianeta e il nostro futuro... i ragazzi/e creeranno bombe di 
semi per una guerriglia urbana total green!
Ambiti disciplinari: scienze naturali, geografia, arte ed educazione civica.

UN GIORNO DA BIOLOGO: InFORMAzione
Quante informazioni possiamo ottenere semplicemente osservando la natura, proprio come un 
biologo! Come è avvenuta l’evoluzione delle specie? E come le ossa sono cambiate per diventare 
piedi, pinne... ed ali? Come camminano i vertebrati? In questo 
sentiero è passato un erbivoro o un carnivoro? Un laboratorio pratico 
in cui giovani biologi scopriranno quante informazioni possiamo trarre 
leggendo le orme degli animali, classificandoli in funzione della loro 
locomozione.
Ambiti disciplinari: scienze, geografia e scienze motorie

Goccia a goccia
L’acqua è un prezioso elemento, durante il percorso presenteremo 
i suoi aspetti essenziali mettendo in evidenza tutti quei tratti che 
rendono chiara la sua importanza per la vita. In cascina scopriremo 
le curiosità e sperimenteremo le sue caratteristiche.
Ambiti disciplinari: scienze naturali, geografia, storia, educazione 
civica, arte

Milano selvatica
L’obiettivo del percorso è scoprire la natura che ancora circonda la nostra città e apprendere le 
strategie che le piante e gli animali ai limiti di essa hanno messo in atto per sopravvivere. Quanto e 
perchè è importante salvaguardare la biodiversità urbana?
Ambiti disciplinari: scienze, geografia e storia

Miele mio
Alla scoperta del mondo delle api e della la loro importanza nel nostro vivere quotidiano.
Una lezione interattiva sulla loro società, i loro modi di vivere e di comportarsi per la sopravvivenza 
dell’intero nucleo, come comunicano e il loro incessante lavoro.
Ambiti disciplinari: scienze, educazione civica
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Alcuni percorsi formativi extra:
Percorsi personalizzabili composti da due o più incontri da strutturare con i docenti e declinabili in 
funzione dell’età (ultimo anno della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado)

1. È nato prima l’UOVO o la GALLINA? 
Un laboratorio costituito da 4 incontri nel quale i bambini/e e i ragazzi/e 
assisteranno direttamente al percorso di sviluppo e nascita di un pulcino, 
mettendoli in relazione con l’inizio della vita.
In classe sarà allestito un corner con una incubatrice e i partecipanti affronteranno 
periodiche lezioni con il nostro educatore ambientale/biologo per assistere 
consapevolmente a questa magia, per rispondere alle curiosità e domande ed 
illustrare i passaggi necessari allo sviluppo e cura delle uova fino alla schiusa e 
alla nascita dei pulcini. Un’esperienza di scoperta e cura, che stimola il senso di 
responsabilità ed empatia verso la natura che ci circonda.

2. MILANO SELVATICA: le tracce degli animali
L’urbanizzazione e l’antropizzazione dei boschi e dei parchi limitrofi le città, hanno 
portato gli animali ad affinare le loro tecniche di mimetismo e discrezione al fine di 
non essere scoperti, sopravvivere e continuare la loro vita selvatica. Scoprire la loro 
presenza richiede molta pazienza e fortuna, dato che fuggono al primo rumore! In 
questo percorso didattico composto da una lezione frontale interattiva in classe e una 
uscita didattica esplorativa nel bosco e nei campi della cascina, i ragazzi/e scopriranno 
come osservare la natura e analizzare i reperti per scoprirne la provenienza e la 
storia. Ambiti disciplinari: scienze biologiche, geografia,storia

3. Parlami in silenzio
Un laboratorio di scoperta del mondo animale e della loro comunicazione verbale e non verbale. Avvicinamento 
all’etologia con l’osservazione diretta e semplici attività di manipolazione e gioco con i nostri animali (capretta, 
asino e cane). Il laboratorio aiuta il singolo e il gruppo a sperimentare la relazione intra e interspecifica 
grazie all’animale che diventa un ponte comunicativo. Attraverso questo percorso il gruppo classe lavorerà 
sull’importanza delle regole per vivere in armonia con gli altri comprendendo come sia necessaria, in natura, 
la presenza di comportamenti prestabiliti al fine di creare un clima di sicurezza e tranquillità nel quotidiano.
Ambiti disciplinari: scienze biologiche, educazione civica e inclusione sociale, storia e geografia

Secondo le esigenze dei docenti e le tematiche che desiderano approfondire, costruiamo 
percorsi specifici di carattere ambientale e di divulgazione naturalistica coprogettando 
insieme le esperienze per i ragazzi.

Per maggiori info e prenotazioni: 
scuole@cascinabiblioteca.it

Per scoprire il progetto:
 https://www.inclusivipernatura.it/

C/o Cascina Biblioteca - Via Casoria 50, Milano con possibilità di svolgere alcuni laboratori 
c/o Cascina Nibai - Via Al Cavarott 11, Cernusco sul Naviglio

Altre attività
- CAMPUS ESTIVI da giugno a settembre per vivere mille avventure a misura di cucciolo  
 d’uomo (3-5 anni) e per scoprire le meraviglie della natura divertendosi per i più grandi (6-11  
 anni).

- CAMPUS DI NATALE, CARNEVALE E PASQUA.

- LABORATORI DEL WEEKEND DI ED. AMBIENTALE, TEATRO E RICILO.

- FESTE / SPAZI DA AFFITTARE CON LABORATORI PER BAMBINI su richiesta ( per ottenere  
 maggiori informazioni scrivete a feste@cascinabiblioteca.it.)
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