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Introduzione

Viaggiare virtualmente è possibile, grazie ad un’offerta sempre più accessibile, spesso a costo zero e per
tutti i gusti, età, interessi.
In questo rapido contributo vedremo App e software che possono essere usati nella didattica, nel tempo
libero e per la formazione e l’autoformazione. In particolare, si terrà conto di quelle risorse che possono
contribuire allo studio della geografia e della storia e si possono trasformare in strumenti di lavoro per
docenti e discenti.

Le risorse saranno suddivise in alcune categorie:
a) Le App e i siti per visitare luoghi reali, pianificare gite e viaggi.
b) Le App e i siti per visitare e conoscere luoghi del passato.
c) Le App e i siti per lo studio della geografia.

Non si tratta naturalmente di una presentazione esaustiva, sarebbe infatti oneroso, se non quasi
impossibile, per chi scrive e dispersivo per il lettore che vuole trovare risorse ed eventualmente idee,
fornire in toto quanto disponibile in rete.

Viaggi virtuali

Abbiamo imparato che attraverso la rete e le infinite risorse che offre, è possibile anche muoversi stando
davanti al proprio dispositivo, sia che si tratti di imparare e quindi lezioni e formazione online, sia che si
tratti di tempo libero. Esiste infatti una ricca serie di proposte, che saranno in parte prese in esame in
questo contributo, che vanno dalla possibilità di creare itinerari online, con l’obiettivo di migliorare
numerose competenze, a quella di scoprire luoghi, anche scomparsi nel tempo, grazie a risorse
tecnologiche alla portata di tutti.

Si tratta di “tesori pedagogici” che spesso nella scuola non vengono utilizzati, o per mancanza di
competenze o proprio perché non li si conosce. Proviamo a scendere allora in campo e andare a scoprire
come organizzare un viaggio virtuale, come produrre mappe semplici o più complesse, giocando ai piccoli
esploratori, per bambine e bambine dei primi anni di scuola, fino a risorse più articolate, che potranno
coinvolgere studenti della scuola secondaria.

1) Google Earth con Google Earth è possible gratuitamente esplorare le immagini satellitari di tutto il
mondo, gli edifici e i rilievi in 3D di luoghi e città. Si possono ipotizzare cambiamenti climatici e dei
territori in time lapse, misurare i livelli di inquinamento, accedere a luoghi impossibili da visitare
realmente perché impervi, immergersi nei mari e ampliare la propria cultura geografica e del mondo
e davvero molto altro. A livello didattico si rivela una risorsa preziosa per far entrare allievi di tutte le
età nel vivo della geografia, per il tempo libero gli usi sono tra i più svariati. Le attività a disposizione
sono flessibili e adattabili e non servono dispositivi particolari, né competenze digitali elevate. È
facile immaginare in un’aula scolastica come l’uso di Google Earth sulla Lavagna Interattiva
Multimediale restituisca il fascino e susciti quella voglia di avventura, premessa allo sviluppo di
competenze trasversali. Quali attività si possono realizzare in aula? Intanto si possono
personalizzare, ci si può infatti muovere a diverse velocità e con diverse prospettive, grazie a quello
che è davvero simile ad un simulatore di volo. A questo si aggiunge la possibilità di visualizzare i
toponimi nelle lingue originali, passeggiando per le vie di metropoli e piccoli borghi, immaginando di
chiedere informazioni ai passanti, di voler entrare in negozi o musei. Si possono poi seguire gli
spostamenti di personaggi letterari, nei loro tour tra passato e presente. Studenti di ogni età
possono creare itinerari, brevi o lunghi con pochi click, salvandoli e migliorandoli. Un’altra attività
didattica resa facilmente possibile da Google Earth è il calcolo delle distanze tra luoghi del pianeta:
è infatti possibile misurare perimetri, aree e lunghezze in diverse unità di misura.

2

https://www.google.it/intl/it/earth/index.html


Geografia virtuale

Con Google Earth si possono anche vedere da vicino capolavori architettonici, collocati nel loro
contesto. Il programma dedica poi particolare attenzione ai luoghi patrimonio dell’umanità Unesco: è
infatti possibile creare itinerari personalizzati che toccano più siti. Un’altra funzione interessante è
quella che permette di confrontare le immagini attuali di alcune località con quelle che Google Earth
ha registrato nel recente passato: fenomeni come l’inurbamento e la rapida evoluzione delle
metropoli dei Paesi in via di sviluppo acquisiscono una sorprendente chiarezza, così come si possono
distinguere le conseguenze dei maggiori disastri naturali. In un momento storico nel quale la
globalizzazione appare ormai come un dato di fatto, l’esplorazione del mondo con Google Earth offre
anche una serie di strumenti e collegamenti interdisciplinari che aiutano gli studenti a sviluppare
temi come quello dello del turismo sostenibile.

2) Visita virtuali di città, musei e monumenti (dive3000.com) è una risorsa che consente di visitare le
più belle città e musei del mondo dal proprio PC. Vi sono anche audioguide, le mappe delle
metropolitane e le webcam accese su molte città italiane in particolare e del mondo. Il sito è ricco di
collegamenti e si presta a notevoli usi, da quelli didattici, per insegnare la geografia, a quelli legati al
turismo.

3) Education | National Geographic Society il sito, in lingua inglese, è ricco di risorse per discenti e
docenti, che consentono di arricchire le proprie lezioni di geografia, antropologia, scienze e biologia,
oltre che diventare preziose per attività CLIL. Nella pagina National Geographic Kids vi sono in
particolare strumenti per un approccio divertente e stimolante alla geografia, come disciplina
polivalente, per conoscere e rispettare il pianeta, dedicate ai più piccoli.

Storia e Geografia

1) Cronobook su questo sito è possibile trovare immagini, foto da tutto il mondo, che mostrano luoghi
come erano nel passato anche recente, mettendo insieme la prospettiva geografica con quella
storica. Tutti i materiali sono gratuiti e si rivelano preziosi per la realizzazione di itinerari e percorsi. È
accessibile in più lingue.

2) Home - TimeMapper - Make Timelines and TimeMaps fast! - from the Open Knowledge Foundation
Labs (okfnlabs.org) è un luogo virtuale che consente in pochi minuti di creare una linea del tempo su
qualsiasi evento storico – geografico, condividerla e utilizzarla per lezioni, ricerche, approfondimenti.

3) Chronas: Enter History il sito consente di navigare nella storia e nella geografia, attraverso numerose
risorse, che hanno un alto valore culturale e didattico, per esplorare la storia di tutto il mondo.

4) ArcGIS Online | Software per la creazione di mappe GIS basate su cloud completo (esri.com) è uno
strumento molto utile nella didattica della geografia che consente agli utenti di impaginare dati su
una mappa. Si possono anche aggiungere o caricare file con dati propri.

Le gite scolastiche

1) Scopri le visite didattiche online di FAI Scuola (fondoambiente.it) La gita scolastica diventa digitale
grazie alle numerose proposte didattiche dei Servizi Educativi FAI, che hanno elaborato un’offerta
innovativa di visita, interamente digitale, per non perdere la possibilità di scoprire le bellezze di ville,
castelli, parchi, giardini gestiti dalla Fondazione e approfondire tematiche legate alla storia, all’arte,
alla natura e alle scienze. Queste speciali visite di approfondimento sono condotte da operatori
specializzati attraverso una piattaforma virtuale, utilizzando immagini in alta risoluzione e sono
basate su un metodologia interattiva, che alterna brevi momenti di spiegazione a giochi e quiz, che
consentiranno agli studenti di mantenere sempre viva l’attenzione.
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https://www.dive3000.com/visite_virtuali.htm
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2) Wedu: tour virtuali e laboratori didattici online (w-edu.it) si tratta di una piattaforma che offre visite e
laboratori virtuali per qualsiasi target di età. Le visite guidate virtuali raccontano luoghi e collezioni
museali, oggetti e storie ai quali bambini e ragazzi possono approcciarsi in molti modi diversi,
andando ad approfondire gli argomenti trattati a lezione, comparando epoche storiche. Ogni visita è
realizzata da un mediatore specializzato nei luoghi e negli argomenti trattati. Le visite di istruzione
virtuali sono basate sull’uso di immagini, video, mappe online e foto di ambienti a 360. Tutte le
attività proposte si possono svolgere in aula, usando la LIM della classe, i computer personali o i
tablet degli alunni. Ogni visita dura all’incirca 1 ora: 50 minuti effettivi di attività più 10 minuti iniziali
per effettuare il collegamento.

Conclusioni

Le risorse nel Web stanno trasformando radicalmente la didattica, con significative conseguenze anche
nel modo in cui si apprende e successivamente nel modo in cui conoscenze e competenze diventano
patrimonio soggettivo e collettivo. Il contributo fin qui presentato vuole essere prima di tutto la guida alla
scoperta di tali risorse e anche aprire una finestra su discipline come storia e geografia, alle quali il
digitale ha portato nuova linfa. Anche la “gita virtuale” è un modo di trasformare i punti di vista: grazie a
soluzioni accessibili e intuitive si entra in luoghi dove forse nella realtà non virtuale sarebbe vietato e si
scorgono dettagli e particolari che possono essere visti, rivisti, usati.

Le referenze di questa breve ricerca, che è stata svolta interamente in rete, sono costituite da tutti i link di
riferimento sopra citati. In particolare, le due fonti principali sono state:

- Maestro Roberto - Tecnologie e didattica (robertosconocchini.it) il sito curato dal docente della scuola primaria
Sconocchini è sempre ricco e aggiornato e vale la pena visitarlo costantemente per le tante risorse che vi si
trovano;

- Didattica con le nuove tecnologie by Marcello Meinero il sito a cura del professor Meinero, insegnante nella
secondaria di primo grado, è fonte preziosa di risorse digitali per tutte le aree disciplinari.

Carmelina Maurizio
Carmelina Maurizio è docente di lingua inglese nella scuola secondaria serale per gli adulti. Formatrice sulla
didattica inclusiva e digitale per il Ministero dell’Istruzione. Docente a contratto presso l'Università degli Studi
di Torino. Redattrice presso riviste nazionali e internazionali sull’education autrice di volumi sulla didattica.
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