
Dal tuo PC vai su www.inaturalist.org, comparirà questa pagina. Clicca sul tasto “registrati” 

Compila i campi con i dati richiesti e procedi secondo le istruzioni

Se l’iscrizione verrà confermata riceverai una mail di conferma da inaturalist

http://www.inaturalist.org


Questa sarà la pagina che, più o meno, apparirà dopo l’iscrizione. Le immagini possono essere 
diverse perché cambiano nel tempo, l’importante è che sia visibile il tuo nome utente in alto a 
sinistra.
Ora dovrai aggiungere ai tuoi progetti il progetto insettiaMO andando su “progetti” 

In seguito clicca su “tutti i progetti”



Questa la pagina che comparirà, cerca nella barra delle ricerche il progetto “InsettiaMO” scrivendo 
“InsettiaMO” nella barra delle ricerche e cliccando “vai” 

A questo punto questa sarà la pagina che si aprirà



Clicca sul nome del progetto e apparirà questa schermata, clicca su “unisciti a questo progetto”

Si aprirà una pagina in cui vengono visualizzati i dati e le regole del progetto, se scorri fino in fondo 
visualizzerai il pulsante da cliccare “Sì, voglio partecipare”.
 



Questa è la tua home page personale di inaturalist, in alto a destra trovi il pulsante “carica” puoi 
puoi aggiungere un’osservazione. Cliccalo per aggiungere un’osservazione

Premuto il pulsante “carica” ti comparirà questa schermata, da dove potrai aggiungere una foto 
con il pulsante “seleziona i file”.



Una volta selezionata la foto dal tuo computer clicca su “apri” e ti si aprirà questa schermata dove 
dovrai aggiungere la località e, se vuoi, una descrizione dell’ambiente o della situazione in cui hai 
trovato la specie. 

Per aggiungere la localizzazione dovrai cercare sulla mappa tramite la barra di ricerca “cerca una 
posizione” il luogo dove hai fatto la foto oppure cercare manualmente nella mappa, o ancora 
inserire, se le conosci, le coordinate geografiche.



Una volta inseriti tutti i dati vai a destra nel menu a tendina e clicca su “progetti”, cerca con il tasto 
“cerca” il progetto insettiaMO e cliccalo per aggiungere la tua osservazione al progetto.

Ora clicca sul pulsante “invia un’osservazione”



La pagina che verrà visualizzata sarà così

Hai aggiunto un’osservazione! Ora un esperto identificherà la specie che hai fotografato.


