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PAOLO FERRARIS 

 

 
 

“NOI IN MONFERRATO” 

PROPOSTA DIDATTICA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E G RADO  

 

Finalità 

Sensibilizzare alla conservazione del patrimonio di valori e del patrimonio naturale del proprio 

territorio: paesaggi, biodiversità, arte, storia.  

Rendere consapevoli del valore del nostro territorio e della bellezza del paesaggio  

 

Obiettivi: 

A - Conoscenza del territorio 

• Conoscere dal punto di vista storico, geografico e naturalistico il territorio  

• Giungere ad una maggiore fruizione e valorizzazione della realtà territoriale 

• Sensibilizzare gli alunni ai grandi temi della salvaguardia e conservazione del patrimonio 

naturalistico 

• favorire negli alunni lo spirito di osservazione, di analisi e di ricerca necessari per imparare 

a  conoscere, amare e rispettare il proprio territorio 

• incoraggiare alla conoscenza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno 

• Stimolare la consapevolezza del valore del territori in tutti i suoi aspetti 

• Educare allo sviluppo sostenibile 

 

Strumenti -  Visite con scuolabus a luoghi di interesse paesaggistico, storico, culturale: 

• Percorso tra Castelli:  

Camino, visita al Castello e animazioni 

Giarole, Castello, parco e Cappella 

Castel d’Uviglie 

       Gabiano, parco con labirinto, visita alle vigne e alle cantine 

• Percorso tra residenze nobiliari:  

Casale: Palazzo Treville  

Palazzo San Giorgio  



Biblioteca del Seminario  

Mombello: Palazzo Tornielli  

Solonghello: Locanda dell’Arte  

• Percorso degli Infernot:  

Cellamonte: Ecomuseo della pietra da cantone 

• Percorsi naturalistici nel Parco del Po:  

birdwatching, aironi, Bosco della Pastrona (Parco del Po) 

• Percorsi “lenti” :  

passeggiate sugli itinerari delle Camminate in Monferrato (CAI Commissione Alpinismo 

Giovanile) 

• Percorsi panoramici:  

Treville, Vignale, Coniolo, Villa del Vescovo a Crea  

• Percorso dei minatori:  

Coniolo: Museo “Il paese che visse due volte”  

• Percorso di archeologia industriale:  

Ozzano e Casale Monferrato   

• Percorso “Sulle tracce dei Saraceni”  

Moleto  

• Percorso dei pittori del Monferrato:  

Angelo Morbelli, Colma di Rosignano – passeggiata con riproduzione delle opere e visita 

allo studio del pittore  

• Percorso del tufo:  

Rosignano: rocca tufacea, infernot; Castel d’Uviglie: cava di tufo; Colma: affioramento 

geologico, Sede Associazione Amis d’la Curma: foto dei cavatori; osservazione di manufatti 

in tufo  

• Percorso Memoria, Natura e AgriCultura”   

Villamiroglio: “I nonni raccontano”, incontri e proiezioni sulla vita contadina, la scuola 

com'era, la resistenza, la guerra ecc. 

• Parco della Partecipanza a Trino  

• Abbazia di S. Maria di Lucedio) 

B - Conoscenza della storia locale 

Si arriva a costruire un’identità e il giusto orgoglio di appartenenza ad una comunità soltanto 

attraverso la conoscenza delle proprie radici  



 

Strumenti  -  Lettura fiaba “Il Regno di Momomò”  

      Storia del Monferrato 

      Personaggi famosi   

      Giochi di parole 

 

C – Consapevolezza del ruolo dell’intervento umano sul paesaggio  

Attraverso l’attività di modificazione virtuale si trasmette il concetto che il paesaggio dipende 

strettamente dall’intervento dell’uomo e spinge ad una presa di coscienza e un’assunzione di 

responsabilità  

 

Strumenti  - “Cancella, colora, ricopri … ” 

Lettura e analisi di fotografie del paesaggio monferrino allo scopo di individuare elementi “stonati” 

rispetto alle caratteristiche di un territorio da tempo abitato e coltivato, che negli ultimi decenni ha 

visto proliferare nuove costruzioni per nulla rispettose dell’architettura tipica, l’abbandono di parti 

consistenti del territorio, problemi legati al dissesto idrogeologico 

Si propone ai bambini o ai ragazzi di modificare le immagini con l’uso di Photoshop o altre 

tecniche grafiche (collages, coloritura, ecc.) per ricostruire un paesaggio armonioso e accogliente 

 

D – Consapevolezza del ruolo attivo di ciascuno per la promozione del territorio 

Attraverso l’elaborazione di vissuti personali all’interno di ciascuna classe si può elaborare la 

consapevolezza del valore del territorio  

 

Strumenti - Travel blog “Vieni in Monferrato?”   

Condivisione di informazioni  ed emozioni sul travel blog  

https://vieninmonferrato.wordpress.com/  

per raccontare un viaggio in Monferrato a seguito delle visite effettuate e per invogliare altri 

studenti a visitare il nostro territorio 


