
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

VISITE DIDATTICHE:

Proposte per la scuola dell’infanzia

e scuola primaria (6 – 7 anni)

  BOSCO DIDATTICO
        DI CASTELLEONE

IL SONNELLINO DI NOCCIOLINO

Le stagioni scorrono nel bosco, portando fiori, frutti, suoni e profumi diversi: “Nocciolino”,
un piccolo ghiro, dorme tutto il giorno nel suo nido ed esce di sera, quando si sente più
sicuro.  In  autunno  potremmo  curiosare  nel  bosco  per  scoprire  come  si  preparerà  al
periodo più freddo.  In  inverno andremo alla  ricerca dei  suoi  possibili  nascondigli  dove
trascorre al calduccio il periodo più difficile. In primavera conosceremo gli amici con cui si
incontra e quali leccornie potrà trovare per i suoi piccoli.

Obiettivi educativi: 

 sviluppare la capacità di osservazione

 comprendere lo scorrere del tempo e il
susseguirsi delle stagioni

 approcciare in modo curioso e divertente
l’AMBIENTE BOSCO

Durata: mezza giornata o giornata intera

Attività gratuita

Gruppi: 2 o 3 di massimo 20/25 bambini ciascuno



LA PESCA DI MARTINO

Il coloratissimo Martino si perde nel bosco mentre vola in cerca di qualcosa di goloso da
mangiare.  Sapranno  i  bambini  convincere  gli  abitanti  del  bosco ad  aiutare  il  vanitoso
Martino? La collaborazione e la solidarietà saranno necessarie per risolvere il problema,
ritrovare  la  strada  di  casa  e  soprattutto  guadagnarsi  nuovi  amici.  Le  prove  saranno
differenziate  in  base  alle  diverse  stagioni  e  consentiranno  l’uso  dei  cinque  sensi  per
scoprire le caratteristiche del bosco e soprattutto dello stagno.

Obiettivi educativi: 

 sviluppare la capacità di osservazione

 utilizzare i 5 sensi

 approcciare in modo curioso e divertente il bosco e lo STAGNO

Durata: mezza giornata o giornata intera

Attività gratuita

Gruppi: 2 o 3 di massimo 20/25 bambini ciascuno



Programmi e servizio di guida didattica a cura di:

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Aree Protette; Provincia di Cremona, via Dante 134 – 26100
Cremona;  0372 406447 / 640/ 449; e-mail:  ambnat@provincia.cremona.it   

Per informazioni  relative alla  didattica contattare:  Associazione  Didattica  Museale,  c/o  Museo
Civico  di  Storia  Naturale  di  Milano,   02  884.63.289  –  293  Fax  02  76022101  e.mail:

info@assodidatticamuseale.it incaricata dell’organizzazione e dello svolgimento delle visite. 

Si veda anche il sito: http://boscodidattico.provincia.cremona.it 

Come raggiungere il BOSCO DIDATTICO e il MUSEO DEL PAESAGGIO PADANO: Per raggiungere
il Bosco Didattico e il Museo di Cascina Stella (dove ci sono posteggio e area pic-nic) è necessario
percorrere la strada statale 415 ‘Paullese’ (Milano - Cremona) sino all'altezza di Castelleone e seguire la
freccia “Cascina Stella - Bosco Didattico” (di color marrone) presente all’unica rotatoria che si incontra
in questo tratto stradale, imboccando la deviazione per Gombito e San Latino, poi, a sinistra, la strada
sterrata seguendo le indicazioni. 
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