
laboratori per imparare sul campo

ALIBABALBERO

Non è tutta farina 
del mio sacco

Che magie 
del cavolo!

C’era una volta... 
il pantone

E’ UOVVIO

hAPpY

Dopo una lunga esperienza nell’ambito della ricerca e della divulgazione, l’Azienda Agraria 
Sperimentale Stuard indirizza le sue energie creative anche ai bambini, con un calendario 
ricco di attività. Esperti di pedagogia, natura e cultura collaboreranno insieme per proporre 
laboratori sapienti e divertenti. Nutrienti per corpo e mente!

Cantiere Podere



I laboratori prevedono momenti di ascolto attivo 
alternati ad attività pratiche, di elaborazione 
individuale dell’esperienza vissuta;

· si caratterizzano per la commistione dei saperi
All’insegna dell’interdisciplinarietà, i bambini 
dialogano con arti e scienze differenti; combinano 
immagini e parole, intessono storie, innestano 
natura e cultura, realtà e immaginazione.
· invitano a stupirsi nell’ordinario, 
a valorizzare la quotidianità
I giochi e le attività proposte mirano a far cogliere 
le bellezze che la terra ci offre. Richiedono spirito 
di osservazione, disponibilità a “sporcarsi” e… 
possibilità di emozionarsi!
· vorrebbero avvicinare i giovani alla storia del 
proprio territorio, rivalutando un patrimonio di 
tradizioni ormai in via d’estinzione
I frutti antichi, pazientemente riscoperti dagli 
agronomi del podere, saranno il pretesto per 
parlare di tecniche di ieri e di oggi e per educare a 
un’alimentazione sana, nutriente, a km zero.

INFORMAZIONI
I nostri laboratori si svolgono nell’arco di un 
mattino o di un pomeriggio da trascorrere 
insieme al Podere Stuard e nel Frutteto dell’ITAS 
Bocchialini. Il costo di ogni laboratorio è di 10 
euro a bambino (16 euro a bambino se partecipa 
a due laboratori nella stessa giornata). La 
quota comprende: attività con esperti; materiali; 
merenda biologica, con i prodotti del podere.

QUANDO
Attività valide per l’anno scolastico 2018/2019.
(scuole infanzia e primarie)

tutto l’anno

ALIBABALBERO
scioglilingua, alberi e capperi
Dietro ogni albero? Un frutto da raccontare.

C’era una volta... il pantone
colori di ieri per artisti di oggi 
Tavolozze della natura, colori per tutti i gusti.

Che magie del cavolo!
esperimenti “vegetali”
Tra bacchette e provette saranno cavoli amari.

E’ UOVVIO
… che non faremo solo frittate
Storie, giochi ed esperimenti per giovani avicoltori.

Non è tutta farina 
del mio sacco
una storia antica come il grano
Racconti del grano, passeggiate nei campi 
e tanti grissini.

primavera/estate

hAPpY 
sottili ronzii e fiumi di miele... 
Chi vive dentro l’arnia del Podere?

a cura di Carlotta Astori, Natascia Rossi, Paola Campolongo e con Cristina Piazza dell’Azienda Stuard
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Per informazioni e prenotazioni: 
didatticapoderestuard@gmail.com

Carlotta Astori 328 2499203
Natascia Rossi 339 5701182

Az. Agraria Sperimentale Stuard
Strada Madonna dell’Aiuto 7/a
San Pancrazio (Parma)

tel. 0521 1812735 - 671569 
m.furmenti@stuard.it

                    www.stuard.it 


