
  

UNA GITA IN REALTA’ AUMENTATA
progetto di realtà aumentata della classe prima A della scuola secondaria di Riccò del Golfo

IC RICCO’ DEL GOLFO

Abstract
Quest’anno la gita ce la costruiamo noi! Con questo slogan gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
Sironi  della  Classe  2.0  di  Riccò  del  golfo  hanno  deciso  di  costruire  da  sé il  percorso che avrebbero
esplorato  durante  la  gita  scolastica.  In  piccoli  gruppi  si  sono  divisi  gli  aspetti  che  avrebbero  voluto
conoscere durante la gita. E poi, vestiti i panni di guide turistiche e naturalistiche hanno esercitato la loro
capacità di comunicare e presentare contenuti – nel modo più interessante possibile – ai compagni. 
Nel far questo hanno esplorato e utilizzato una pluralità di  strumenti:  per la georeferenziazione, per la
costruzione di siti e blog, per la realizzazione di immagini “aumentate” che incollate sul cartellone e poi
inquadrate con il tablet… si animano!

Tema del progetto secondo la classificazione dell’Osservatorio regionale  1  
PROGETTO CURRICOLARE: Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

Tutto il Progetto in una immagine aumentata

LINK ALL’IMMAGINE AUMENTATA

https://tinyurl.com/IC-Ricco-aumentata1

INQUADRA CON IL TUO DISPOSITIVO
IL QR CODE

Protagonisti
Gli studenti della classe prima A della scuola secondaria di Riccò del Golfo. Una classe eterogenea con
presenza di disabilità e di alunni stranieri. A inizio anno gli alunni hanno evidenziato difficoltà nella gestione
delle relazioni e delle proprie emozioni. La metodologia adottata nel progetto e cioè il lavoro cooperativo,
ha permesso di migliorare il modo di relazionarsi fra di loro, imparando a gestire conflitti, discussioni e
ansie, costruendo un ambiente di apprendimento inclusivo, collaborativo e accogliente nei confronti di tutte
le “diversità”. Si è trattato di un compito autentico, ma anche di realtà, in quanto il lavoro è stato pubblicato
sul blog della classe e presentato a scuola e genitori dai ragazzi.
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1 http://www.scuoladigitaleliguria.it/gli-strumenti/osservatorio.html 
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