LE PROPOSTE DIDATTICHE DELLO STAFF DI CASCINA SALAZZARA PER
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ORIENTEERING nei prati e nel bosco di Cascina Salazzara:
Obiettivi:
• orientarsi in ambienti nuovi e naturali: il bosco e la campagna;
• osservare il bosco e la campagna, percepirne gli spazi per muoversi correttamente
dentro di essi in relazione al tempo che scorre;
• favorire la concentrazione e la capacità di scelta: l’autonomia e le decisioni diventano
fondamentali per trovare i punti indicati sulla carta topografica del fondo;
• motivare lo spirito di squadra, imparando a riconoscere i propri limiti e le proprie
capacità.
Contenuti:
• introduzione generale sul significato di orientarsi;
• esercitazione pratica sull’uso della bussola e della carta topografica fornite
dall’Azienda;
• esercitazione pratica di orienteering in gruppi.
Periodo: tutto l’anno.

ORIENTAMENTO FORMATIVO
Un giorno in cascina.
Esperienza diretta sul campo … Cosa farò da grande?
Vi offriamo la possibilità di sperimentarvi nelle vesti di un buon contadino, di un
imprenditore agricolo, un agronomo, un trattorista, un veterinario.
Lo scopo del percorso è quello di offrirvi la possibilità di vedere e fare per scoprire o
approfondire le vostre idee sulle scelte future.
Vi guideremo illustrandovi tutte le attività tipiche della cascina, cercando di soddisfare le
Vostre domande e richieste.
Periodo: tutto l’anno.

IL BOSCO DELLA SALAZZARA: i suoi fontanili e le sue risorgive.
Contenuti:
• come è nato l’ontaneto di Cascina Salazzara;
• osservazione delle acque sorgive;
• il fontanile e il suo ecosistema;
• il fontanile come opera idraulica;
• misurazione di alcuni parametri, temperatura, acidità, basicità.
Periodo: autunno, primavera.
LA CAMPAGNA PRODUTTIVA
Contenuti:
• I principi fondamentali dell’agricoltura passata ma sopratutto presente.
• Il piano rurale: cos’è e a cosa serve.
• La rotazione dei terreni agricoli.
• I campi: dalla semina alla fienagione, l’irrigazione, il carotaggio e il raccolto.
• Il fieno biologico e la catena biologica.
• Le macchine agricole, il loro funzionamento e la loro manutenzione.
Periodo: autunno, primavera.
IL GIARDINO DEI SEMPLICI: le erbe officinali
Contenuti:
• riconoscere le diverse piante officinali;
• la storia, i tempi, le modalità di semina, il loro uso;
• costruire un semenzaio e prendersi cura di esso;
• attività concrete con le diverse tipologie di piante officinali presenti in azienda.
RISCOPRIAMO GLI ASINI
L’attività proposta promuove la riscoperta di un animale particolarissimo: l’asino. Utile
all’uomo, docile e meravigliosamente adatto alla compagnia.
Contenuti:
• ascoltarli … come gli asini ci parlano;
• Amarli … prenderci cura di loro e coccolarli;
• curarli … scopriamo cos’è il grooming;
• farci curare da loro … l’onoterapia e il benessere che ci trasmettono;
• conoscerli … un po' della loro storia;
• capirli … alcuni cenni di etologia;
• passeggiata con gli asini … capezza, longina, e un bel percorso per i campi della
Salazzara.

Contatti:
Cascina Salazzara, Strada Valle 9 Ponte Vecchio di Magenta (MI).
Tel: 02/9790934

333/9081747

348/7038210

E-mail:
info@cascinasalazzara.it
Venite a trovarci anche su facebook.
COSTI:
euro 8 – mezza giornata con rientro a scuola per pranzo (9:30 – 12:00)
euro 10 – mezza giornata con pranzo al sacco consumabile in cascina (9:30 – 14:00)
euro 13 – intera giornata con pranzo al sacco consumabile in cascina (9:30 – 15:30)
euro 19 – intera giornata con pranzo preparato in cascina (9:30 – 15:30)
comprensivi di:
• un laboratorio a scelta e materiale didattico;
• orari e qualsiasi altra attività possono essere concordati con gli insegnanti. Saremo
felici di darvi telefonicamente tutte le indicazioni che Vi sono necessarie. Restiamo a
disposizione anche per eventuali visite conoscitive.
Lo staff di Cascina Salazzara.

