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PROPOSTE DIDATTICHE 
 

Casa Museo e Sede operativa CEAS Bassa Romagna  
anno scolastico 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 

 
via Passetto, 3 - 48011 Alfonsine (RA)  

tel. e fax 0545 38149  
email: casamonti@atlantide.net 

web: www.atlantide.net/casamonti 
facebook: Casa Monti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La casa natale del poeta Vincenzo Monti, completamente ristrutturata in sintonia con l’architettura 
settecentesca, è una struttura polifunzionale: al piano terra ospita il Centro di Educazione Ambientale e il 
Centro Visite della Riserva Naturale di Alfonsine, punto di informazione, divulgazione e documentazione del 
Parco del Delta del Po; al piano superiore si può visitare il Museo Montiano, ricca collezione di ricordi, 
testimonianze e documenti della vita e delle opere del poeta. 

 
La Riserva, importante ruolo di rifugio per le specie vegetali e animali del territorio, è composta da tre 
piccole stazioni, uniche per origine e ricchezza naturale; lo Stagno della Fornace Violani (stazione 1), Il 
Boschetto dei Tre Canali (stazione 2) e La Fascia Boscata del Canale dei Mulini (stazione 3). 

 
All’interno di Casa Monti la Riserva è presentata con pannelli esplicativi e plastici tridimensionali dedicati a 
flora e fauna del territorio e con una collezione ornitologica delle specie che la caratterizzano. 
 
Le attività sono gratuite per le scuole del Comune di Alfonsine fino a esaurimento del monte ore a 
disposizione 

 
Casa monti è riconosciuto come “Centro di servizio e consulenza  per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna 

riconosciuto per l’anno scolastico 2018/2019 con determinazione n. 8534  del 05.06.2018 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli 

Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata 

dalla DGR n. 2185/2010” 

Servizi offerti: visite guidate, escursioni, binocoli gratuiti, aula didattica, giardino esterno. 

 
Apertura:  
Aperto tutto l’anno - Dal martedì al venerdì: Dalle 9 alle 13 - Apertura il terzo sabato e terza domenica 
del mese: dalle 9 alle 13 e dalle  14 alle 18 (ad eccezione di giugno, luglio e agosto) 

 

mailto:casamonti@atlantide.net
http://www.atlantide.net/casamonti
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LABORATORI A SCUOLA O A CASA MONTI 

1. NIDI E MANGIATOIE 

Alimentazione, vita e abitudini degli uccelli della riserva e dei nostri giardini, come aiutarli a trovare 

cibo e riparo durante l’inverno con preparazione di menù adatti ad ogni specie. Introduzione alle 

cassette nido, caratteristiche e posizionamento. 

I bambini realizzeranno utilizzando materiali di recupero che si possono trovare in casa (Bottiglie di 

plastica, tetrapak, vasetti) una mangiatoia per gli uccellini o un modellino in cartone di cassetta 

nido, da decorare a piacere. 

Durata: 2 ore – Costo 4,50€ quota individuale  

Rivolto: scuola dell'infanzia e scuola primaria. 

 

2. E TU CHE ANIMALE SEI? - novità 

Che animali possiamo osservare nei nostri giardini e in Riserva naturale? Che caratteristiche hanno? 

Perché mangiano cosi?  Tante domande per tante affascinanti scoperte. 

              Infanzia: Attraverso il gioco del memory si scoprono caratteristiche, cosa mangiano e come vivono! 

              Primaria: realizzazione di un lapbook per scoprire le caratteristiche degli animali. 

              Durata : 2 ore 

              Costo: 4,50€ quota individuale  

               Rivolto: scuola dell’infanzia e scuola primaria classi I e II 

 

3. DI FOGLIA IN FOGLIA - novità 

Introduzione alla botanica e alle principali specie arboree  del territorio. Foglie, frutti, semi , 

cortecce: tutti gli elementi utili per determinare la specie che si sta osservando.  

Primaria: Realizzazione  di un lapbook dedicato alle piante.  

Secondaria: osservazione  al microscopio  e dissezione di foglie e frutti. 

Su richiesta può essere affrontato con metodo IBSE 

Durata: 2 ore – Costo 4,50€ quota individuale . 

Rivolto:  scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

 

4. INSETTI E FARFALLE 

L’affascinante mondo degli insetti e le caratteristiche degli animali più diffusi al mondo. Incontro 

ravvicinato con l’esemplare più colorato di questa classe di animali alla scoperta della sua 

incredibile metamorfosi della sua morfologia e delle abitudini da “giovane” e da “adulto”. 

Osservazione allo stereoscopio e al microscopio di esemplari di farfalle per coglierne ogni piccolo 

dettaglio. Si metteranno a confronto anche varie specie e altri insetti utilizzando le scatole 

entomologiche. 

Su richiesta può essere affrontato con metodo IBSE 

                Durata: 2 ore – Costo 4,50€ quota individuale .   

Rivolto: scuola primaria classi III, IV e V e scuola secondaria di primo grado. 
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5. ACCA2O 

Tutti gli organismi viventi sono composti e hanno bisogno di acqua per sopravvivere. Ma quanto 

sappiamo di questo importante elemento? Quali acque esistono sul nostro pianeta? Come viene 

utilizzata? Come fare per evitare gli sprechi? Cercheremo di rispondere a queste domande con quiz 

e animazioni e mostrando come ognuno di noi può dare il suo contributo assieme all'Osservatorio 

Italiano Citizen Science e il progetto internazionale Fresh Water Watch per il monitoraggio delle 

acque. 

Durata: €7.50 mezza giornata – Gratuito in orario di apertura del centro (possibilità di tre percorsi 

stagionali gratuiti, autunno/inverno/primavera). 

Rivolto: scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 

 

6. TRA STORIA E SCIENZA - novità 

Un percorso storico-scientifico ripercorrendo le tappe di alcune scoperte scientifiche  tra cui la 

scoperta della cellula e del Dna. 

Gli studenti si cimenteranno in un esperimento scientifico di estrazione ed osservazione del Dna da 

un vegetale. 

Durata: 2 ore – Costo 4,50€ quota individuale. 

Rivolto: scuola secondaria di primo e secondo  grado 

 

PACCHETTO IMPARA & ESPLORA - novità 

Il pacchetto prevede un incontro in classe condotto da un esperto abbinata  ad un'attività  di mezza 

giornata  alla Stazione 1 della Riserva naturale di Alfonsine, ma attenzione, la guida potreste essere voi ! 

I pacchetti impara & esplora potrà trasformarsi per la classe in un esperimenti d  flipped-classroom,, la 

nuova metodologia che inverte la didattica tradizionale e coinvolge gli studenti attivamente nella 

strutturazione di una lezione, o, come questo caso, di un'attività in natura. 

 

FLORA E FAUNA 

In classe: laboratorio didattico a uccelli  e  piante  delle zone umide; la lezione sarà affrontata con analisi di 

reperti, utilizzo di stereoscopi, e studio degli adattamenti delle specie botaniche. 

Al termine della lezione, l'esperto consegnerà alla classe alcuni piccoli argomenti su alcune specie che si 

potranno incontrare durante l'escursione  successiva, da approfondire a casa o in classe. 

Mezza giornata in Riserva: durante l'itinerario gli alunni saranno coinvolti a piccoli gruppi per guidare i 

compagni al riconoscimento della specie botaniche e animali che hanno approfondito. 

Durata : lezione in classe 2 ore, attività in natura mezza giornata; 

Quota di partecipazione: € 10 (compresi  attività in classe da svolgere entro marzo, escursione in Riserva di 

mezza giornata) 

Rivolto: scuola primaria classi III, IV e V e scuola secondaria di primo grado. 
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LE ESCURSIONI IN RISERVA NATURALE DI ALFONSINE 

7. La Stazione 1 della Riserva Naturale di Alfonsine: lo Stagno della Fornace Violani è una zona umida 

di acqua dolce dotato di un osservatorio e numerose paratie di osservazione lungo il percorso. E’ 

possibile fare birdwatching e godere di un’ottima panoramica sullo specchio d’acqua e sull’intera area, 

osservando una ricca avifauna come aironi cenerini, garzette, nitticore, cormorani, gallinelle d’acqua, 

svassi e molte specie di anatre. Grazie anche a diverse passerelle in legno si ha la possibilità di scendere 

fino alle sponde dello stagno e osservare esemplari di tartarughe palustri (Emys orbicularis). 

Durata: 2 ore - Costo: 5,00€ (*) quota individuale. 

(*) Gratuito in orario di apertura del centro fino ad un massimo di 30 partecipanti . 

Rivolto: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

 

 

LE VISITE GUIDATE ALLA CASA NATALE DI VINCENZO MONTI 

7. CACCIA ALLA POESIA 

Alla scoperta della Casa Natale del poeta Vincenzo Monti attraverso una divertente caccia al tesoro, tra 

indizi e rime. 

Durata: 1 ora e 30 minuti  - Costo:  3,00 € quota individuale. 

Rivolto: scuola primaria  

 

8. VISITA GUIDATA CON VINCENZO E COSTANZA 

Speciale visita guidata  con dramattizzazione attraverso le stanze della casa natale del poeta in speciale 

compagnia di Vincenzo Monti o della figlia Costanza che racconteranno gli avvenimenti della casa e della 

loro famiglia. 

Durata: 1 ora e 30 minuti  - Costo: 3,00€ quota individuale. 

Rivolto: scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 


