
CASCINA BALCARINO - Via Castelbarco, 53 Orzinuovi (BS)
(+39) 349 0595678 Gianmarco - (+39) 329 9545226 Francesca
info@cascinabalcarino.it - balcarino@gmail.com 
www.cascinabalcarino.it - www.facebook.com/CascinaBalcarino

Il Valore del 
Mangiar Sano

I NOSTRI PERCORSI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA

L’ORTO E LE PIANTE DA FRUTTO
CRESCI PIANTICELLA, CRESCI…

Disponiamo di un orto con verdure e tante erbe aromatiche, oltre ad 
grande frutteto.
Il percorso didattico primaverile con i bambini prevede di trascorrere del 
tempo nell’orto, seguendo gli assistenti, zappando e seminando. Inoltre, 
ogni bambino potrà portare a casa il proprio vasetto contenente i semi delle 
verdure piantate per continuare la coltivazione sia a casa che a scuola con 
i propri compagni.

Se la stagione lo permette, si potranno anche raccogliere le primizie del 
nostro frutteto, riconoscere gli alberi da frutto osservandone le foglie e i 
fiori, leggendo e preparando disegni colorati.

Infine, su richiesta, vi è la possibilità di partecipare alla preparazione delle 
nostre marmellate artigianali nel nostro laboratorio marmellataia.

LA FATTORIA E I SUOI ANIMALI
CORRI CHE TI PRENDO…!

Disponiamo di un piccolo allevamento di caprette, asini, conigli, galline e 
oche, mantenendo un equilibrio tra le attività della cascina e la natura che 
ci circonda.

Gli animali scorrazzano nel rispetto della loro natura e i bambini possono 
osservarli da vicino, dar loro da mangiare e fare attività didattiche divertenti 
che di solito a casa non fanno!

Si potrà lavorare con loro cercando di riconoscerli meglio, attraverso le loro 
piume, le loro forme, le loro caratteristiche, disegnando e dipingendo.

Le attività didattiche proposte si svolgono nella nostra cascina a Orzinuovi in provincia di Brescia in luoghi sia all’aperto 
che al chiuso. Infatti, offriamo percorsi didattici di differente durata tra orto, frutteto, marmellataia, laboratorio e museo dei 
mestieri antichi.

Passeggiare nel frutteto, accarezzare le caprette, gustare i frutti appena colti e conoscere la cultura contadina sono bellissime 
esperienze ormai quasi sconosciute alle giovani generazioni. Infatti, attraverso queste esperienze educative i bambini 
possono vivere le emozioni che solo la natura sa dare, farli appassionare alla terra e stimolare la loro curiosità attraverso 
l’esperienza diretta.

I percorsi didattici proposti si rifanno alle attività delle fattorie didattiche e al metodo pedagogico dell’ ”imparare facendo”. 
Ogni bambino diviene protagonista attivo del suo sapere attraverso giochi, lavori di gruppo, socializzazione e educazione 
all’uso dei sensi.
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UNO SCORCIO DEL MUSEO DEI MESTIERI ANTIChI
A conclusione di ognuno dei percorsi didattici proposti i bambini potranno visitare il museo dei mestieri antichi, presente 
all’interno della Cascina.
Qui è esposta una preziosa raccolta di attrezzi originali che i nostri nonni utilizzavano per lavorare la terra.
I bambini potranno così capire come i contadini coltivavano la terra e conoscere attraverso racconti la tradizione rurale del 
nostro territorio.

FINALITà EDUCATIvE DEI NOSTRI PERCORSI DIDATTICI

Educare i bambini a una sana alimentazione e un consumo consapevole secondo la stagionalità dei prodotti;

Far crescere l’attenzione per l’agricoltura e la tutela dell’ambiente;

Avvicinare i bambini ai valori culturali, ambientali e storici del mondo rurale;

Far conoscere la storia locale, le tradizioni e i prodotti tipici del territorio;

Valorizzare il ruolo del contadino.
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LA CAMPAGNA E LE SUE COLTIVAZIONI
GNAM GNAM…

Alla fine dell’estate, con il rientro alle scuole, inizia l’autunno.

La nostra campagna ci regala ancora tanta frutta e cereali.  I bambini, 
durante questo percorso didattico, potranno raccogliere pannocchie e 
granoturco e conoscere da vicino questo dorato cereale, sgranare i suoi 
chicchi, macinare e produrre la farina per fare una fumante polenta.
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vISITA DIDATTICA 1/2 GIORNATA

Arrivo ore 09:30 / 10:00 con accoglienza, saluto e presentazione della località.

A seconda della stagione in cui si svolge la visita, osservanza della natura, dei suoi colori, profumi e doni: 
frutteto, l’orto botanico e la fattoria e i suoi animali.

Illustrazione del percorso degli strumenti antichi dei contadini all’interno del Museo dei mestieri antichi.

Piccolo break con degustazione di pane e marmellata, acqua e caffè.

Ore 12:00 termine visita didattica con saluti e consegna di un piccolo presente a ricordo dell’esperienza 
trascorsa in Cascina Balcarino.

CONTRIBUTO RIChIESTO A BAMBINO € 5,00 + IvA 22%

vISITA DIDATTICA GIORNATA INTERA

Arrivo ore 09:30 / 10:00 con accoglienza, saluto e presentazione della località.

A seconda della stagione in cui si svolge la visita, osservanza della natura, dei suoi colori, profumi e doni: 
frutteto, l’orto botanico e la fattoria e i suoi animali.

Illustrazione del percorso degli strumenti antichi dei contadini all’interno del Museo dei mestieri antichi.

Piccolo break con degustazione di pane e marmellata, acqua e caffè.

Accoglienza presso il portico con posti a sedere per pranzo al sacco;

Dalle ore 12:00 alle 13:00 gioco libero in giardino o nel frutteto;

Dalle ore 13:30 alle 15:00 svolgersi dell’attività scelta tra i percorsi didattici proposti;

Confezione e consegna ad ogni bambino del lavoro didattico realizzato;

Congedo e rientro.

CONTRIBUTO RIChIESTO A BAMBINO € 7,50 + IvA 22%

vISITA DIDATTICA GIORNATA INTERA + PRANZO

Arrivo ore 09:30 / 10:00 con accoglienza, saluto e presentazione della località.

A seconda della stagione in cui si svolge la visita, osservanza della natura, dei suoi colori, profumi e doni: 
frutteto, l’orto botanico e la fattoria e i suoi animali.

Illustrazione del percorso degli strumenti antichi dei contadini all’interno del Museo dei mestieri antichi.

Piccolo break con degustazione di pane e marmellata, acqua e caffè.

Accoglienza presso il portico con pranzo preparato da noi per insegnanti e bambini ( per l’occasione Cascina 
Balcarino preparerà anche un dolce a scelta tra crostata, macedonia fresca e biscotti di cotognata);

Dalle ore 12:00 alle 13:00 gioco libero in giardino o nel frutteto;

Dalle ore 13:30 alle 15:00 svolgersi dell’attività scelta tra i percorsi didattici proposti;

Confezione e consegna ad ogni bambino del lavoro didattico realizzato;

Congedo e rientro.

CONTRIBUTO RIChIESTO A BAMBINO € 13,00 + IvA 22%

TARIFFE E PROGRAMMA vISITE DIDATTIChE PER GRUPPI SCOLASTICI


