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A scuola nel parco, il Parco in classe 

 

Le proposte di educazione ambientale del Parco del Monviso per l'anno scolastico 
2022-2023 rappresentano l’opportunità di conoscere una delle più giovani aree 
protette del Piemonte, dove si incontrano però tradizioni antiche, testimonianze di 
una millenaria storia, dove l’uomo e l’ambiente 
hanno saputo convivere coniugando 
sapientemente la conservazione di un 
ricchissimo patrimonio ambientale e lo 
sviluppo sociale ed economico delle comunità. 

 
 

 

 

Un territorio variegato che comprende il Monviso, la cima più alta delle Alpi Cozie, 
il Bosco dell’Alevé, una delle più estese cembrete d’Europa, il fiume Po, nei suoi 
primi 60 km, dalle sorgenti alla pianura. 
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La varietà degli ecosistemi naturali e la ricchezza 
di storia e tradizioni fanno del Parco del 
Monviso, cuore della prima Riserva della 
Biosfera Transfrontaliera d’Italia riconosciuta 
dall’UNESCO, un luogo d’elezione per 
l’educazione ambientale e un ideale laboratorio 
didattico all’aperto sui temi dell’ecologia, delle 
strategie di conservazione della natura e dello 
sviluppo sostenibile, nonché dell’identità 

territoriale con i suoi valori culturali. 
 
Le attività sono rivolte ai bambini e agli studenti dalla scuola dell’infanzia 
all’università. 
Gli argomenti e le attività, adeguatamente adattati alle specifiche esigenze dei 
diversi gradi di istruzione, possono essere personalizzati a seconda delle necessità 
degli insegnati e ai programmi didattici. 
Anche gli adulti (gruppi e associazioni) posso usufruire dei servizi di educazione 
ambientale del Parco. 
 
Le proposte che vi presentiamo vogliono offrire la possibilità di conoscere la 
meraviglia del mondo che ci circonda. Vengono svolte nel territorio delle aree 
protette o nelle zone limitrofe, con possibilità di effettuare l'attività anche nei pressi 
della scuola 
 
Le proposte possono essere combinate per creare progetti didattici di più incontri 
utili ad approfondire diversi temi e conoscere più zone e aspetti delle aree protette. 
L'offerta di educazione ambientale si completa inoltre con la possibilità di visitare il 
Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello, dove in tre grandi diorami sono 
rappresentati i principali ecosistemi del Parco (la montagna, il bosco e il fiume) e il 
Centro Visite Alevè di Casteldelfino, dedicato al Bosco dell'Alevè. 
 
Il Parco e gli operatori di ITUR sono disponibili ad adattare le proposte, qui sotto 
illustrate, alle richieste che perverranno dal mondo scolastico. 
Potete contattarci al n. 011 4321008 chiedendo del Servizio Promozione o 
scrivendoci una una mail a didattica@parcomonviso.eu. 

Seguiteci sulla pagina http://www.parcomonviso.eu/visite/educazione-ambientale 
del sito ufficiale del Parco dove verranno pubblicati eventuali aggiornamenti delle 
proposte e ulteriori informazioni utili

mailto:didattica@parcomonviso.eu
mailto:didattica@parcomonviso.eu
http://www.parcomonviso.eu/visite/educazione-ambientale
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1 - Non solo terra 
Quanta vita in una manciata di suolo 

Dedicato a: Scuola primaria (dalla III) e secondaria di primo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Osservando, analizzando e prelevando un campione del suolo che calpestiamo tutti i 
giorni impareremo a conoscerne le caratteristiche, l’origine e l’importanza scoprendo 
quanta vita si nasconde al suo interno. 

Obiettivi: Conoscenza dell’elemento suolo e consapevolezza della sua unicità volta a 
innescare processi di salvaguardia e analisi critica del suo utilizzo. 

Metodologia e strumenti operativi: Escursione attiva con attività di ricerca sul 
campo, analisi e restituzione dati 

Dove: Territorio del Parco, zone limitrofe all’Istituto scolastico 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: in base al luogo scelto per l'escursione. 
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2 - Non solo pietre 
Con l'occhio del geologo scopriremo montagne e fondali marini anche in città 

Dedicato a: Scuola primaria (dalla III) e secondaria di primo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Una passeggiata urbana ci farà scoprire che i materiali da costruzione arrivano dalla 
natura. Pietre, cemento e asfalto non sono un’invenzione umana ma una trasformazione 
di altri elementi come montagne e fondali. Se svolta a Revello l'attività si completa con la 
visita alla sezione geologia del Museo naturalistico del Fiume Po. 

Obiettivi: Attività interdisciplinare che coniuga cultura, ambiente, scoperta del territorio 
e lettura del paesaggio. 

Metodologia e strumenti operativi: Trekking urbano con mappatura dell’itinerario, 
notes per geo-appunti e lettura del paesaggio 

Dove: Saluzzo, Revello. 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: piena accessibilità. 
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3 - Monviso Show 
Scopriamo i differenti ecosistemi del Parco 

Dedicato a: Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

IAree umide, fiumi, meandri e corsi d’acqua, boschi naturali, tra cui il bosco dell’Alevè, la 
più grande distesa di pini cembri dell'arco alpino, il tutto dominato dal Re di Pietra. 
Questo e molto altro è il Parco del Monviso. Scopriamo i suoi ecosistemi con facili 
passeggiate sul territorio. 

Obiettivi: Conoscenza del territorio con approfondimenti naturalistici, biologici e storici. 
Attività interdisciplinare tra territorio e ambiente. Conoscenza e scoperta del territorio. 
Lettura del paesaggio. 

Metodologia e strumenti operativi: Passeggiate/escursioni 

Dove: Riserva Naturale Fontane, Riserva Naturale del Bosco del Merlino, Bosco 
dell'Alevè, Paesana (Via del sale) oppure zone limitrofe all’Istituto scolastico per la scuola 
dell’Infanzia 

Quando: primavera, autunno inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: in base al luogo scelto per l'escursione. 
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4- Alieni 
Sono tra noi 

Dedicato a: Scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Che cos’è una specie aliena? È sempre impattante, invasiva, distruttiva, o può tornare 
utile? L'uomo può essere considerato una specie aliena? Attività di scoperta e 
conoscenza delle specie autoctone e aliene del territorio. 

Obiettivi: Approfondiremo l’influenza sugli ecosistemi di piante e animali estranei ai 
nostri ambienti. Conoscenza e consapevolezza ambientale, conoscenza e tutela della 
biodiversità animale e vegetale. 

Metodologia e strumenti operativi: Trekking naturalistico di ricerca e analisi di 
quanto si incontra lungo il proprio cammino. 

Dove: Riserva Naturale Fontane, Villafranca oppure zone limitrofe all’Istituto scolastico 
per la scuola dell’Infanzia. 

Quando: primavera, autunno inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: presenza di percorsi sterrati. 
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5 - Citizen Science 
Diventa scienziato anche tu 

Dedicato a: Scuola secondaria di primo e secondo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Passeggiata alla scoperta delle “erbacce” presenti intorno a noi. I partecipanti 
applicheranno i principi della Citizen Science e dell’app I-NATURLIST. L'obiettivo sarà, 
con l'aiuto dei partecipanti, aumentare i dati di monitoraggio della biodiversità dell'area. 

Obiettivi: Approfondiremo i concetti di biodiversità e dei differenti ecosistemi presenti 
nel territorio del Parco. Conoscenza e consapevolezza ambientale, conoscenza e tutela 
della biodiversità vegetale 

Metodologia e strumenti operativi: Trekking naturalistico di ricerca e analisi. App i-
naturalist. 

Dove: Riserva Naturale del Bosco del Merlino, Riserva Naturale di Faule. 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: presenza di percorsi sterrati. 
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6 - Oro blu 
L'acqua è l'elemento essenziale per la vita, usiamola con consapevolezza 

Dedicato a: Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Bere, lavarsi, mangiare e produrre. Percorso sull’importanza delle risorse idriche e su 
come migliorare le nostre abitudini. Una facile escursione a pelo d’acqua ci aiuterà a 
valutare lo stato di salute dei nostri fiumi e scoprire da quanta vita sono popolati. 

Obiettivi: Conoscenza del territorio e riflessione sulle risorse idriche. Analisi della qualità 
delle acque. Attività interdisciplinare tra territorio e ambiente. Conoscenza, scoperta e 
lettura del paesaggio. 

Metodologia e strumenti operativi:Passeggiate/escursioni, analisi acqua e 
macroinvertebrati 

Dove: Territorio del Parco, Riserva naturale Fontane, zone limitrofe all'istituto scolastico. 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: in base alla zona scelta per l'escursione. 
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7 - Alpstream 
Un fiume di vita 

Dedicato a: Scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

Il fiume è un ecosistema fragile e complesso: microinvertebrati, macroinvertebrati, pesci, 
uccelli, mammiferi, vegetali… tutti concorrono a formare un mondo incredibilmente vario 
quanto, purtroppo, sconosciuto. Questa attività, in collaborazione con Alpstream – 
Centro per lo studio dei fiumi alpini, sarà un viaggio alla scoperta dei fiumi e di tutta la 
vita che scorre insieme a loro. 

Obiettivi: Conoscenza del territorio con approfondimenti naturalistici, biologici, storici. 
Attività interdisciplinare tra territorio e ambiente. Conoscenza e scoperta del territorio. 
Lettura del paesaggio. 

Metodologia e strumenti operativi: Passeggiate/escursioni 

Dove: Territorio del Parco, zone limitrofe all'istituto scolastico. 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: in base alla zona scelta per l'escursione. 
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8 -Un parco favoloso 
Natura in tutti i Sensi 

Dedicato a: Scuola dell'infanzia 

Durata: 1/2 giornata 

Entriamo in contatto con la natura che ci circonda, ascoltiamo i suoni del bosco, 
osserviamo i colori e lasciamoci trasportare da eco-letture che ci faranno entrare in un 
mondo magico abitato da insetti e altri piccoli abitanti. Semplici attività adatte ai più 
piccoli diventeranno il nostro personale regalo al mondo naturale. 

Obiettivi: Conoscenza e scoperta del territorio. Natura e biofilia. 

Metodologia e strumenti operativi: Passeggiata, manipolazione di elementi e 
materiali naturali 

Dove: Territorio del Parco o zone limitrofe all’Istituto scolastico 

Quando: primavera, autunno, inverno 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: in base alla zona scelta per l'escursione. 
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9 - Quanto siamo ingombranti 
Siamo ancora in tempo?! 

Dedicato a: Scuola primaria (dalla IV), secondaria di primo e secondo grado 

Durata: 1/2 giornata 

Partendo dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU capiremo di più 
dell’emergenza climatica che stiamo vivendo che ci impone scelte importanti per i 
prossimi anni. 
Questo percorso vuole cercare di dare piccole risposte a grandi interrogativi: Qual è la 
differenza tra clima e meteo? Perchè il clima si sta modificando così bruscamente? Quali 
sono le cause e le dinamiche di questo cambiamento? E noi? Cosa possiamo cambiare 
delle nostre vite per aiutare noi stessi e il pianeta? 
Il futuro non è scritto dipende dalle nostre scelte! 

Obiettivi: Riflessione critica sulla situazione attuale. Analisi critica delle fonti, 
introduzione al concetto delle fake news. Scenari futuri della lotta al cambiamento 
climatico e buone pratiche. 

Metodologia e strumenti operativi: Test impronta ecologica, analisi dei media e delle 
politiche. 

Dove: territorio del Parco o in classe. 

Quando: primavera, autunno inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: piena accessibilità se svolto in classe, 
altrimenti in base alla zona scelta per l'escursione. 
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10 - Bagno di natura 
Recuperiamo il legame naturale 

Dedicato a: Scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 1/2 giornata o giornata intera 

RI-connettiamoci con la natura e concediamole di ritrovare il suo posto dentro di noi 
recuperando quel legame ancestrale con essa che è innato in noi. Non faremo escursioni, 
non copriremo grandi distanze, cammineremo in lentezza e consapevolezza ritrovando 
quel rapporto con il bosco e la natura che forse avevamo dimenticato. 

Obiettivi: Benessere e conoscenza del territorio con approfondimenti naturalistici, 
biologici, storici… Attività interdisciplinare tra territorio e ambiente. Conoscenza e 
scoperta del territorio. Lettura del paesaggio. 

Metodologia e strumenti operativi: passeggiata 

Dove: Bosco dell'Alevè, Bosco del Merlino 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: Bosco dell'Alevè non accessibile, Bosco 
del Merlino accessibile ma con presenza di strade sterrate. 
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11 - Il Parco in un Museo 
Visita e laboratorio presso i musei del Parco 

Dedicato a: Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Durata: 1/2 giornata 

L'attività prevede la visita al Museo naturalistico del fiume Po di Revello o al Centro Visite 
Alevè di Casteldelfino per osservare da vicino gli ambienti del Parco e approfondire con 
un laboratorio le tematiche ambientali legate alla fauna del Parco. 

Obiettivi: Mostrare una panoramica d’insieme del Parco del Monviso, approfondendo in 
particolare le tematiche legate alla fauna. 

Metodologia e strumenti operativi: visita al museo e laboratorio in loco. 

Dove: presso il Centro Visita Alevè di Casteldelfino o il Museo Naturalistico del Fiume Po 
di Revello. 

Quando: primavera, autunno, inverno. 

Accessibilità per disabili: Per disabili motori: piena accessibilità. 

 

 

 

https://www.parcomonviso.eu/visite/i-centri-visita/il-museo-naturalistico-del-fiume-po
https://www.parcomonviso.eu/visite/i-centri-visita/il-centro-visita-aleve
https://www.parcomonviso.eu/visite/i-centri-visita/il-centro-visita-aleve
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Costi e modalità di prenotazione 

 

Per l’anno scolastico 2022-2023 il Parco del Monviso ha previsto 500 ore di 

attività gratuita (1 attività per classe) che saranno assegnate in base alle 

prenotazioni che perverranno entro il 15 dicembre 2022. 

 

Le gratuità sono riservare alle scuole site nei comuni del Parco e alle classi dei seguenti 

istituti comprensivi: 

 IC di Sanfront-Paesana (Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Rifreddo, 

Martiniana Po); 

 IC di Revello (Revello, Envie); 

 IC di Saluzzo (Saluzzo, Manta, Pagno); 

 IC di Cavour (Villafranca Piemonte, Cavour, Garzigliana); 

 IC di Moretta (Cardè, Casalgrasso, Faule, Polonghera, Moretta, Monasterolo di 

Savigliano, Torre San Giorgio, Scarnafigi, Villanova Solaro); 

 IC di Venasca – Costigliole Saluzzo (Pontechianale, Casteldelfino, Costigliole 

Saluzzo, Venasca, Brossasco, Sampeyre, Rossana, Piasco); 

 IC di Carmagnola II (Pancalieri, Carmagnola, Virle); 

 IC di Cavallermaggiore (Cavallermaggiore, Caramagna Piemonte, Murello, 

Cavallerleone); 

 IC di Racconigi (Racconigi). 

 

 

Il costo attività per le classi che non rientrano nell’elenco di cui sopra e per i gruppi è: 

-  € 93,70/classe per l'attività di 1/2 giornata 

- € 163,97/classe per l'attività di 1 giornata intera  

- € 46,84/classe per la visita a un Museo 

da corrispondere direttamente alla ditta ITUR Società Cooperativa. 
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Per info e prenotazioni: 

Servizio Promozione 

Via Griselda, 8 - 12037 SALUZZO (CN) 

Tel. 011 4321008 - didattica@parcomonviso.eu 

www.parcomonviso.eu 

 

 

Le attività di educazione ambientale sono svolte  

dagli operatori di ITUR Società Cooperativa. 

 

mailto:didattica@parcomonviso.eu
http://www.parcomonviso.eu/

