
laboratori per imparare sul campo 
Proposte di laboratori per tutte le età, dalla scuola di infanzia alla primaria. Le attività sono adattabili ad ogni
contesto scolastico, perché prevedono diversi livelli di interazione e di difficoltà. Esperti di pedagogia, natura e

cultura collaboreranno insieme per proporre laboratori sapienti e divertenti. Nutrienti per corpo e mente!
 

NELLA VECCHIA FATTORIA
PITTURANDO VERDURANDO

LE MILLE E UNA FARINA
AMICI DELLA NATURA

MANI IN PASTA

Laboratorio teatrale - scuola dell'infanzia e primaria
Attraverso esercizi e giochi teatrali i bambini
impareranno a trasformarsi e vivere come dei veri
animali. Partendo da un semplicepezzo di stoffa
affronteranno un viaggio ricco di avventure,
disavventure e curiosità incontrando nuovi amici e
vecchinemici. Riusciranno nell’impresa di ritrovare la
strada di casa?
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Laboratorio artistico - scuola dell'infanzia e
primaria
Davanti agli occhi dei piccoli visitatori del suo atelier,
un pittore eclettico creerà delle tempere davvero
“naturali”: grazie ad una formula segreta
segretissima e l’aiuto di frutta e verdura verranno
creati dei colori con cui i bambini potrannodipingere,
trasformandosi così in piccoli pittori in erba.

Laboratorio artistico - scuola
dell'infanzia e primaria
Un eccentrico esploratore ha scoperto
che nel passato molte tribù
utilizzavano farine e granulati non solo
per cucinare,ma anche per dipingere!
Una scoperta sensazionale ad
affascinante, che ha deciso di
tramandare alle nuove generazioni per
poter creare insieme dei quadri
indimenticabili.

Laboratorio polimaterico - scuola primaria
Mettete insieme un appassionato di natura, oggetti trovati
qua e là e tanta fantasia: ecco qua pronta la ricetta dei
nuovi amici della natura! Usando tecniche del riuso, fai-da-
te, colla e materiali di tutti i tipi, i bambini potranno crearsi
dei nuovi amici da portare a casa con cui giocare e a cui
raccontare nuove storie. Chissà… magari nasceranno delle
grandi amicizie… o dei nuovi amori.

Laboratorio gastronomico - scuola dell'infanzia e primaria
Un cuoco pasticcione ha perso la ricetta della nonna per
creare dei buonissimi manicaretti. Ma ha anche un grosso
problema: nella sua cucina c’è molta confusione. E ora quali
saranno gli ingredienti giusti? Non gli resta che chiedere una
mano ai suoi piccoli aiutanti…
Guidati dalle buffe istruzioni del cuoco, i bambini creeranno
piccole bontà con cui poter far merenda o da regalare a
qualcuno… semprese non saranno divorate nel viaggiodi
ritorno!

Cantiere
Podere
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PARA - VERDURE - CADUTE
Laboratorio teatrale- scuola dell'infanzia e
primaria, pensato per gruppi numerosi.
Un inesperto e disperato paracadutista è arrivato
al Podere Stuard alla ricerca di amici per aiutarlo
nella sua impresa: durante il suo viaggio ha
incontrato un mago che gli ha trasformato tutto il
suo cibo… in palline!
 Grazie all’aiuto di un gigante e scolorato
paracadute verranno fatti giocare tutti i ragazzi e
le ragazze con giochi movimentati, palline
salterine e tanta immaginazione



laboratori per imparare sul campo 

Informazioni utili
 

OPZIONI:

PROPOSTA PRANZO

PROPOSTA MERENDA

INFORMAZIONI UTILI

Desideriamo sottolineare che...

1 LABORATORIO                                                                                    
1 LABORATORIO + 1 MERENDA                                      
1 LABORATORIO + PRANZO                                             
2 LABORATORI                                                                                                   
2 LABORATORI + 1 MERENDA                                     
2 LABORATORI + 2 MERENDE                                              

Azienda Agraria Sperimentale Stuard
Strada Madonna Dell'Aiuro 7/A, 43126 Parma

m.marchini@stuard.it; tel. 0521 1812735
www.stuard.it

PER INFORMAZIONI

INSALATA DI FARRO/ORZO CON VERDURE
DEL PODERE ED ERBE AROMATICHE 
PASTA ALLA CRUDAIOLA (pasta fredda con
polpa di pomodoro Stuard, basilico,
formaggio)
PASTA AL PESTO

Un piatto a scelta tra:

TORTA MARGHERITA
CROSTATA DI MARMELLATA
TORTA DI CAROTE
TORTINO DI ERBETTE
FRUTTA E VERDURE IN STICK

 A scelta tra: 

Da bere oltre all’acqua sarà disponibile
SUCCO DI MELA o SCIROPPO DI
SAMBUCO. 
La scelta della tipologia di
merenda/pranzo deve essere uguale
per tutta la classe, salvo casi di
ALLERGIE/INTOLLERANZE per i quali è
possibile stabilire un menù specifico.
Eventuali ALLERGIE/INTOLLERANZE
vanno sempre segnalate (sia in caso di
scelta di solo laboratorio, sia di
laboratorio + merenda/pasto). 
Il momento del GIOCO LIBERO e
MERENDA/PRANZO è sotto
responsabilità di insegnanti/genitori.

 .... oltre ai nostri ortaggi biologici, utilizziamo farine, uova,
sott’oli, conserve trasformati direttamente da noi con il
nostro marchio e frutto del nostro lavoro nei campi.
Alcune materie prime che non produciamo direttamente,
invece, derivano dalla selezione attentamente condotta di
un paniere di piccole realtà locali che con noi condividono
pensieri e azioni, che ci forniscono prodotti biologici o di
montagna, sempre di altissima qualità. Proponiamo quindi
una cucina vegetariana, biologica, di territorio,
sostenibile e legata alla terra.
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