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PCTO “Alla scoperta della biodiversità del FVG” 
Conoscere la biodiversità: le piante ci indicano lo stato di salute 

del pianeta 
 

 

Interclasse (terze e quarte) 
Referente: prof. Daniela Novel 

Tutor interno: prof. Michela Vasciaveo  

 

   

    

  



Competenze 

Gli/le studenti/esse  

 

• Comprendono i principi dell’ecologia in merito 
ai sistemi locali e globali e comprendono il 
parametro della biodiversità 

• Comprendono l’importanza della 
conservazione della biodiversità su diverse 
basi inclusi i servizi ecosistemici ed il loro 
valore intrinseco  

• Comprendono  che la biodiversità floristica ci 
fornisce indicazioni sullo stato di salute di un 
ambiente e ci permette di individuare l’effetto 
antropico o le alterazioni derivanti dai 
cambiamenti climatici  

• Suddivisi a gruppi, svolgono un’attività 
sperimentale in differenti ambienti locali con 
rilevamento di dati floristici e loro 
rielaborazione ed interpretazione 

  

 

Il  percorso si è svolto in modalità mista 
(online/presenza) 

Gli/le studenti/esse hanno: 

 

• Utilizzato gli strumenti della Google Suite ( 
Classroom, Google Drive, Documenti, 
Gmeet, Presentazioni) 

• Ricercato  autonomamente informazioni  sul 
web 

• Utilizzato app scientifiche per l’acquisizione 
di dati (Plantnet  e Key to nature) 

• Elaborato i dati rilevati con modelli statistici 
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Fase 1-Lezioni teoriche tenute da 
docenti dell’Università di Udine 

online 

Parte prima – Strumenti per la conoscenza, come riconoscere le piante 

  

“Conoscere la forma delle piante” (Dott.ssa Elisa Petrussa Dipartimento di 
scienze agroalimentari, ambientali e animali) DA REMOTO 

 

“Misurare la biodiversità, identificare le specie vegetali con strumenti 
digitali” (es. KeyToNature, Pl@ntNet) (Prof. F. Boscutti Dipartimento di 
scienze agroalimentari, ambientali e animali) DA REMOTO 

 

Parte seconda – Strumenti per le competenze, le piante come strumento per 
conoscere la biodiversità e le emergenze ambientali 

  

“La biodiversità, l’ambiente e le emergenze ambientali” 3 h (Prof.Valentino 
Casolo Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali) DA 
REMOTO 

 



Fase 2 
Attività sperimentale presso il Parco 

del Cormor (UD) 

Mettere in campo le competenze, uscita al parco del Cormor  (Proff. Casolo, Petrussa, Boscutti - 
Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali)   

 



Fase 2 
Attività sperimentale presso il Parco 

del Cormor (UD) 

Individuazione dei parametri utili allo 
studio di un ambiente 



Fase2 
Addestramento sperimentale presso 

il Parco del Cormor (UD) 

Studiare la biodiversità in prossimità del 
fiume: cosa indicano  le specie 

caratteristiche rilevate 



Fase 2 
Addestramento sperimentale presso 

il Parco del Cormor (UD) 

Studiare la biodiversità in un prato 
centrale poco disturbato: cosa indicano le 

specie rilevate 



Fase 3 
Gli studenti suddivisi in gruppi 

preparano il progetto finale 
 

Incontro online organizzato per 
stanze (singoli gruppi) con la 
supervisione dei docenti 
universitari: scelta della tematica 
e programmazione delle attività 

Attività sperimentale: ciascun 
gruppo si reca nella località 
prescelta, rileva i dati floristici e, 
successivamente, li elabora. 

Incontro online organizzato per 
stanze (singoli gruppi) con la 
supervisione dei docenti 
universitari: consulenza sui dati 
raccolti e impostazione 
presentazioni finali 

 



Fase 4 
Discussione dei progetti 

 

Commissione: 

Referente del PCTO D. Novel 

Tutor interno PCTO M. Vasciaveo 

Tutor esterno PCTO E. Braidot (Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e 
animali) 

Docente PCTO: F. Boscutti (Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali) 



Tutti i gruppi hanno lavorato confrontando siti diversi e 
li hanno caratterizzati correlando parametri climatici, 
tipo di ambiente e tipo di essenze floristiche 

 

Di seguito vengono riportati alcuni esempi tratti dai 
progetti presentati 



Progetto 1 : si riportano 
alcuni aspetti affrontati 



 
Progetto 2 : si riportano 
alcuni aspetti affrontati 

 



 
Progetto 3 : si riportano 
alcuni aspetti affrontati 

 



 
Progetto 4 : si riportano 
alcuni aspetti affrontati 

 



 
Progetto 5 : si riportano 
alcuni aspetti affrontati 

 



Meta riflessione 

• Le attività sperimentali, la raccolta dati, la loro rielaborazione 
e interpretazione hanno reso lo studente protagonista nel 
processo di apprendimento 

• La discussione dei progetti ha permesso di sviluppare le 
capacità critiche e argomentative dello studente 

• Il tipo di percorso ha permesso di riflettere sul ruolo della 
biodiversità e sulle conseguenze del suo impoverimento sulla 
nostra stessa vita 

• Come sviluppo futuro si potrebbe pensare di fare sviluppare 
agli studenti un vademecum di comportamenti utili alla 
salvaguardia della biodiversità (anche riferendosi agli attuali 
aspetti legislativi) o una campagna di sensibilizzazione 

 

Le attività sperimentali, la raccolta dati, la loro 

rielaborazione e interpretazione hanno reso lo 

studente protagonista nel processo di 

apprendimento 

La discussione dei progetti ha permesso di 

sviluppare le capacità critiche e argomentative 

dello studente 

Il tipo di percorso ha permesso di riflettere sul 

ruolo della biodiversità e sulle conseguenze del 

suo impoverimento sulla nostra stessa vita 

Come sviluppo futuro si potrebbe pensare di fare 

sviluppare agli studenti un vademecum di 

comportamenti utili alla salvaguardia della 

biodiversità (anche riferendosi agli attuali aspetti 

legislativi) o una campagna di sensibilizzazione 

Meta riflessione 
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THANK  
YOU ! 

L.S. Marinelli di Udine 


