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Uscita alla Riserva  Naturale “Bosco di Gattaceca” 

classe 1D – Scuola secondaria di primo grado 

 

Titolo:       Uscita alla Riserva Naturale “Bosco di Gattaceca” 

Sintesi 

Quest’anno con la classe 1D, nell’ottica di favorire integrazione tra alunni provenienti da classi 

differenti della scuola Primaria, è stata organizzata un’uscita sul territorio alla Riserva Naturale 

“Bosco di Gattaceca”.  

Ci ha guidato il dott. Buonfiglio, responsabile della riserva.  

L’iniziale lavoro sul campo ha preso posto ad un lavoro condotto in aula e sul Cloud. 

 

Gli strumenti utilizzati  per la realizzazione del prodotto finale sono stati: 

- materiale in powerpoint creato dai docenti 

- Modello di scheda botanica elaborata dal docente 

- Sutori, una piattaforma per la creazione di timeline multimediali e interattive, dove è stato 

raccolto tutto il materiale prodotto e creata la linea del tempo che descrive non solo l’intera 

giornata al bosco ma anche tutto il lavoro successivo (Storytelling)  

- WebApp:  

Thinklink , webApp per creare immagini parlanti 

Lino, una bacheca multimediale dove gli alunni hanno potuto lasciare post per commentare 

l’uscita 

Descrizione 

Durante la visita al bosco gli alunni hanno preso appunti su quanto veniva loro illustrato, qualcuno 

ha disegnato, tanti hanno scritto e fatto foto. Al rientro a casa tutti hanno relazionato sulla visita.  

In classe sono state riprese tutte le nozioni sul comportamento da tenere in una riserva, su come si 

segna un sentiero, significato dei cartelli,  ecc. Poi hanno fatto una ricerca su tutte le specie vegetali 

presenti nel bosco e ogni alunno ha preso in esame una diversa pianta. Tutte le informazioni reperite 

sono state quindi riportate su una scheda botanica. L’obiettivo finale era quello di associare le 

schede botaniche prodotte a dei Qr-Code da mettere all’interno del bosco. 

Successivamente, per la realizzazione finale sul sito di Sutori, gli alunni sono stati divisi in gruppi 

ed ad ognuno è stato assegnato un compito: 

- gruppo che ha realizzato la mappa dei sentieri con Thinklink  

- gruppo che ha corretto e inserito le schede botaniche su Sutori 

- gruppo che si è occupato di verificare i commenti sull’uscita sul sito LINO 

- gruppo che si è occupato di creare i Qr-Code delle schede Botaniche (questi sono stati creati 

per prova perché necessitano di un sito di appoggio) 

- gruppo che ha assemblato tutto su Sutori 

 

  



Obiettivi del progetto 

Obiettivi: 

- il miglioramento delle competenze informatiche 

- il superamento dei condizionamenti di varia natura; 

- la valorizzazione delle risorse personali; 

- la formazione individualizzata nel rispetto degli stili cognitivi; 

- lo sviluppo di capacità relazionali interattive; 

- l’acquisizione di strumentalità logico-operativa; 

- il superamento dell'approccio lineare alle conoscenze; 

- l’orientamento alla percezione globale della complessità del reale e delle esemplificazioni 

possibili. 

Discipline coinvolte 

Italiano - Matematica – Scienze - Tecnologia 

 

Prodotto finale: (link) 

 

https://www.sutori.com/s/nCM9Xp9Tr9iz75Bjm6nUjrJT 
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