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Abstract 

Nome dell’autore/i  Giovanni Mario Tandurella 

Titolo dell’esperienza/progetto  ITINERARI NATURALISTICI E CULTURALI 

Nome e tipo di scuola IC GB Nicolosi – Paternò – Scuola secondaria 1° Grado 

Città  Paternò 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Gen-feb 2017 

Media utilizzati Dispositivi BYOD – Collegamento Internet –LIM – Tablet– Applicazione Padlet – Blog di servizio contenente 

i tutorial realizzato dal Docente - Materiali scaricabili (immagini ad es. da Pixabay, ecc) 

Disciplina/e coinvolta/e SCIENZE – TECNOLOGIA – ITALIANO – SOSTEGNO – ARTE ED IMMAGINE – STORIA 

Studenti coinvolti 11-13 anni – n. 2 portatori di handicap 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

Il progetto si proponeva di  sensibilizzare gli alunni  al patrimonio paesaggistico e naturale del territorio etneo, e 

paternese nello specifico, alla sua conservazione, gestione e valorizzazione. In tale contesto di impone l’esigenza 

di una conoscenza ambientale che sia in grado di concretizzare uno sviluppo integrato del territorio, attento alle 

interconnessioni e ai relativi impatti, perseguendo obiettivi non solo di conservazione e tutela, ma anche di 

valorizzazione delle risorse ai fini dello sviluppo sostenibile. 

 Per raggiungere l’obiettivo, si è partiti dallo studio del territorio inteso come sito di interesse sia naturalistico 

che culturale. Dopo un’attenta ricerca bibliografica ed un’accurata descrizione dei luoghi  corredati da foto e 

video, si è passati alla realizzazione di un E-book tramite l’uso di app gratuite reperibili in rete. 

Si è fatto utilizzo dei metodi  che hanno permesso la semplice rielaborazione teorica dei contenuti  e quindi  una 

collaborazione ed un lavoro di gruppo che ha portato ad un confronto delle conoscenze acquisite dagli allievi. 

L’uso delle tecnologie (Piattaforme Social, App per la creazione di libri digitali, BYOD) ha offerto al docente 

come strategia di insegnamento attivo, capace di valorizzare la partecipazione del discente e di metterlo alla 

prova in un ambiente più “reale”, in un connubio di sapere e saper fare, da sempre poco sperimentato all’interno 

della scuola “cattedratica”. 
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Giudizio complessivo  In riferimento agli obiettivi previsti, alla fine del progetto attuato si descrivono i seguenti risultati: 

 Gli alunni hanno saputo un sito di interesse naturalistico e culturale 

 Gli alunni hanno acquisito la capacità di comprendere, valutare e trattare tematiche di natura 

ambientale e culturale, dimostrando la capacità di allargare l’attenzione al territorio, alla società in cui 

vivono e ad altre organizzazioni culturali e sociali 

 Gli alunni hanno raccolto dati ed informazioni, prodotto sintesi ed inseririte in una bacheca condivisa. 

 Gli alunni hanno compreso l’importanza del lavoro co-operativo avendo la consapevolezza della 

responsabilità nei confronti del gruppo. 

 Gli alunni sono stati  in grado di effettuare valutazioni e verifiche in maniera autonoma,sia come 

singoli, sia collaborando nel gruppo. 

 Gli allievi sono stati in grado di utilizzare in modo adeguato le tecnologie informatiche di supporto alla 

didattica e di scegliere quelle più idonee 

 Gli alunni sono stati in grado di confrontarsi in un dibattito, seguendo le regole concordate, 

ascoltando e rispettando le opinioni degli altri 

 

Sfide/criticità Le maggiori difficoltà hanno riguardato l’uso delle apps Digitali  

Altro (se necessario)  

Allegati  

 


