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• Referente per l’attività didattica:
Francesco Cecere
• Tariffe
€ 6/persona per le attività di mezza giornata;
€ 10/persona per la giornata intera;
€ 45/50 ad alunno per le attività residenziali
(2 giorni e una notte).
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: tutto l’anno scolastico!
• Come si arriva
Le Bine si trova al centro tra Mantova, Cremona,
Brescia e Parma. L’ingresso è sulla strada tra
Calvatone (CR) e Acquanegra s/C (MN), vicino al
ponte sul fiume Oglio.
Le Bine è contemporaneamente una riserva
naturale (gestita in collaborazione con il WWF
e il Parco Oglio Sud), una fattoria didattica ed
un agriturismo. Natura, biodiversità e scienza
sono il tema principale delle nostre attività,
impostate in maniera differente a seconda
delle diverse fasce d’età. Per il nido, la scuola
d’infanzia ed il primo ciclo della scuola primaria
viene privilegiato l’aspetto ludico e fantastico;
per il secondo ciclo della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado i contenuti
delle attività si arricchiscono di stimoli e
contenuti scientifici, legando al meglio pratica e
teoria per osservare con nuovi occhi
l’ambiente naturale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL BOSCO
- Il folletto Binetto: una passeggiata per
scoprire i segreti del bosco magico (3/6 anni);
- L’alfabeto del bosco: una visita guidata
nella riserva per ripassare e toccare con
mano “parole difficili” come quercia, stagno,
gnomo... (7/8 anni);
- Il taccuino dell’avventura: un’escursione
nel bosco per stimolare la capacità di
osservazione, di ascolto e di interpretazione
(8/10 anni);
- Per non perdersi nel bosco:
un’escursione nella riserva per imparare a
leggere una carta topografica e per usare la
bussola (11/14 anni).

IN LABORATORIO TRA NATURA E SCIENZA
- Sotto i piedi e nell’acqua: travestiamoci
da naturalisti e, con dei potenti microscopi,
scopriamo gli animali del suolo e dell’acqua
(6/14 anni);
IN FATTORIA
- Api e miele: il “dolce” mondo delle api
visto e … assaggiato da molto vicino
(4/14 anni);

