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L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

La disponibilità di App gratuite per la redazione e l’elaborazione di mappe digitali e la realizzazione di GIS 
(Geographic Information System - SIT Sistemi Informativi Territoriali) permette di predisporre percorsi 
interdisciplinari per la scuola secondaria di secondo grado in cui l’informazione geografica si lega alla 
rappresentazione di eventi, fenomeni e dati afferenti alle altre discipline curricolari. 

L’organizzazione di contenuti sotto forma di mappa tematica o di sistema informativo territoriale 
permette l’esercizio dell’intelligenza logico–matematica attraverso l’uso di strumenti per l’acquisizione, 
l’analisi ed il trasferimento dell’informazione e di quella linguistica, mediante l’esercizio della capacità di 
interpretare e di presentare i risultati ottenuti. Attraverso questi strumenti si favorisce inoltre 
l’accrescimento delle capacità interpersonali, mediante lo sviluppo delle abilità comunicative e del 
pensiero critico. 

La metodologia didattica che meglio si presta alle esperienze di apprendimento incentrate sulla 
cartografia digitale è quella laboratoriale, sfruttando l’esplorazione attiva del proprio prodotto e la 
capacità di testarlo e di svilupparlo secondo il processo ciclico think-make-improve. Scegliendo 
opportunamente il tema di studio si può contestualizzare l’attività al proprio curricolo ed al proprio 
territorio, calando l’esperienza nel contesto specifico. 

Ricorrendo a software open source, infine, si possono utilizzare strumenti gratuiti, favorendo inoltre la 
diffusione della cultura tecnica e scientifica libera. 

Vengono di seguito brevemente illustrati tre strumenti ed indicati alcuni possibili spunti didattici. 

  

 

Figura 1 - Interfaccia di Umap. 

OpenStreetMap (OSM) è una banca dati geografica condivisa e gratuita finalizzata alla diffusione della 
conoscenza geografica secondo l’approccio open source, basato su prodotti liberamente utilizzabili e 
migliorabili dai contributori. Essa conta quasi 3 milioni di cartografi e viene utilizzata principalmente per 
la consultazione, la navigazione stradale ed il supporto di servizi cartografici tematici. 
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Umap è un’App, con interfaccia in italiano, basata su OSM che permette di posizionare dei marcatori sulle 
località d’interesse, assegnando ad essi delle etichette descrittive ed organizzandoli in livelli informativi. 
Con essa è dunque possibile annotare la mappa di OpenStreetMap marcando delle posizioni significative e  
contrassegnandole con una nota descrittiva. È inoltre possibile strutturare i dati suddividendoli in gruppi 
omogenei mediante i layer, che possono essere pensati come dei fogli di carta trasparente sovrapposti 
alla mappa di sfondo che possono venire attivati o disattivati a piacere. E’ uno strumento utile quando si 
voglia georiferire fatti, eventi o dati, potendoli visualizzare nella loro estensione geografica. È possibile 
riportare sulla mappa singole posizioni, polilinee (catene di punti) o poligoni chiusi (per rappresentare 
delle aree). I dati possono essere inseriti per input diretto nell’area grafica o tramite importazione di 
tracce GPS. Un'interessante funzionalità di questa App permette la condivisione simultanea della stessa 
mappa tra più utenti. In questo modo è possibile sviluppare in modo cooperativo un progetto 
predisponendo le attività secondo il modello del cooperative learning.  

 

Figura 2 - Schermata di StoryMapJS. 

L’App StoryMapJS permette di narrare un evento attraverso l’associazione a prescelte posizioni di una 
mappa (o, volendo di una immagine di sfondo diversa) di slide costituite da immagini, video e descrizioni. 
Il risultato finale viene visualizzato in forma di narrazione (storytelling) e viene data la possibilità di 
percorrere in modo interattivo le tappe lungo le quali si dipana la storia creata. Si tratta di uno strumento 
gratuito e di immediato utilizzo messo a punto dalla Northwestern University di San Francisco. 
L’interfaccia richiede di selezionare la località sulla mappa di OSM (lavorando nell’area grafica o tramite 
input delle coordinate) e di assegnare un titolo, una nota descrittiva ed una immagine o video con i relativi 
crediti di attribuzione. I contenuti caricati possono essere personali o prelevati dai social media.  Con 
questa App si possono creare learning object in cui la narrazione viene arricchita da contenuti 
multimediali, favorendo quindi la memorizzazione dei dati. E’ inoltre possibile esplorare interattivamente 
la mappa spostandosi nei dintorni delle località prescelte in modo da poter collegare e correlare tra loro 
le posizioni. Alcuni esempi sono disponibili nella pagina principale del sito. 
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Attraverso un GIS si può strutturare l’informazione geografica in modo completo, procedere alla sua 
elaborazione e presentare il risultato in forma grafica o tabellare. Si tratta di strumenti di tipo 
professionale, ma, data la loro scalabilità,  utilizzabili anche per attività didattiche, molto versatili e 
potenti. Per contro essi richiedono un addestramento mirato all’uso che, nelle forme più semplici, è 
pienamente alla portata degli studenti delle scuole secondarie.  

In un GIS ad una posizione (o raggruppamenti di posizioni quali linee e poligoni) su una mappa vengono 
associati degli attributi, ovvero delle descrizioni (testuali, numeriche, fotografiche o di altro tipo) che 
definiscono implicitamente degli strati informativi vettoriali. Tali dati sono archiviati in forma di database e 
sono suscettibili di essere interrogati, analizzati (applicando diversi possibili algoritmi) ed infine 
presentati sotto forma di mappa tematica. L’accoppiamento della componente geografica con quella 
semantica del dato trattato è il tratto distintivo di un GIS, che lo configura come sviluppo della cartografia 
digitale. 

 

Figura 3 - Schermata di QGIS. 

Oltre alla semplice impaginazione e visualizzazione di carte tematiche, i GIS consentono numerose 
elaborazioni, tra le quali si possono elencare: calcoli statistici sugli attributi, analisi di prossimità (ad 
esempio: valutazione delle entità vicine, sovrapposte o interferenti, generazione di fasce di rispetto), 
sovrapposizione di strati informativi mediante operatori logici, booleani o aritmetici, analisi di rete (studio 
dei percorsi ottimali), analisi specialistiche di settore. Data la loro versatilità, i sistemi GIS trovano 
applicazione in molteplici campi: applicazioni cartografiche, supporto alla navigazione dei veicoli, 
pianificazione territoriale e dei servizi pubblici, marketing, analisi sociali e demografiche, gestione delle 
emergenze. Per un approfondimento sui contenuti afferenti ai GIS può essere consultata la sezione 
relativa alla certificazione ECDL GIS del sito di AICA (in particolare i syllabus dei diversi moduli in cui si 
articola la certificazione che ne riportano i contenuti). 
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Gli argomenti che possono essere studiati in un'attività didattica attraverso un GIS sono innumerevoli: 
praticamente qualunque tema che può essere rappresentato su una mappa è suscettibile di essere 
elaborato attraverso questi strumenti software. Alcuni argomenti interdisciplinari che potrebbero essere 
implementati in un GIS riguardano ad esempio: la valorizzazione dei beni architettonici (un esempio di 
web GIS relativo all’Emilia Romagna), la promozione di azioni di cittadinanza attiva (un esempio di SIT dei 
beni confiscati alle mafie), lo studio delle fragilità del territorio (vedi il Geoportale nazionale curato dal 
Ministero dell’Ambiente), la tutela dei siti di interesse paesaggistico o storico (un esempio relativo alle 
Marche), ma molti altri temi sono possibili. 

QGIS è tra i software GIS open source uno dei più diffusi: si tratta di un programma libero e sviluppato in 
modo cooperativo, distribuito gratuitamente sotto licenza General Public Licence, che consente la copia e 
la distribuzione del prodotto alle condizioni che sia reso disponibile il codice sorgente e che le eventuali 
modifiche apportate ad esso (per personalizzazioni, miglioramenti o sviluppi) siano coperte dalla stessa 
licenza. Il progetto si appoggia sulle seguenti infrastrutture internet: un portale per il download, nel quale 
è presente anche un forum; un sito collaborativo wiki per la condivisione delle idee ed il coordinamento 
del lavoro ed uno per lo sviluppo del software. Sul gruppo Flickr QGIS - MapShowcase sono riportati 
alcuni esempi di mappe realizzate con QGIS.  

Un esempio applicativo di uso dei GIS nella didattica ha riguardato l’implementazione di un sistema 
informativo territoriale relativo alla qualità dell’aria di un comprensorio comunale, attraverso la 
realizzazione di un’attività laboratoriale trasversale che ha coinvolto la cartografia e l’ecologia. La prima 
operazione sviluppata ha riguardato la predisposizione della mappa per la georeferenziazione dei dati, 
ricorrendo al plug-in di QGIS che permette l’interfaccia con OSM. Sono quindi state studiate le 
caratteristiche cartografiche della mappa di sfondo (analizzandone il sistema di riferimento geodetico - 
cartografico, le deformazioni relative, le modalità di georeferenziazione delle entità).   
I dati utilizzati per la costruzione del database relativi agli agenti inquinanti sono stati prelevati dalle 
misure rilevate dalle stazioni di monitoraggio regionali. Tali valori sono sono stati dapprima analizzati 
mediante foglio di calcolo (studiando la distribuzione delle serie e calcolandone i parametri statistici), 
quindi interpretati ed infine caricati sotto forma di strato informativo di tipo puntuale. Sono stati poi 
caricati gli attributi relativi alle caratteristiche delle stazioni di monitoraggio (denominazione, ubicazione, 
strumentazione in dotazione, allegato fotografico).  
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Figura 4 - SIT relativo alla qualità dell’aria.  

La fase finale ha riguardato l’analisi qualitativa della distribuzione spaziale degli inquinanti e la valutazione delle 

relazioni spaziali con i siti sensibili limitrofi. I risultati finali sono stati presentati sotto forma di mappa tematica, 

ricorrendo al compositore di stampa di QGIS. 
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