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uMap permette di creare mappe, che

fanno uso di OpenStreetMap

L’intervento intende fornire esempi di

possibili applicazioni in classe di tipo

collaborativo, dalla progettazione, alla

raccolta del materiale e della

documentazione, sino

all’implementazione finale. Le proposte

didattiche sono utili per avvicinare gli

studenti al proprio territorio e trovano

applicazione in contesti di

collaborazione con gli Enti locali.

Creare mappe con Umap

http://osm.org/


Il Progetto: Vivere la città

3

L’I.I.S. «A. Castigliano» propone all’Assessorato alle Politiche giovanili

del Comune di Asti un’attività di collaborazione finalizzata a:

• far emergere i reali bisogni degli adolescenti e dei giovani in

relazione all’impiego del tempo libero e alla creazione di servizi e

punti informativi

• individuare spazi reperibili sul territorio da destinarsi a una

variegata offerta di iniziative a scopo aggregativo in grado di

raggiungere una popolazione giovanile diversificata.

L’azione congiunta dovrà coinvolgere istituzioni scolastiche

(secondaria di primo e secondo grado) e associazioni/ realtà già

presenti sul territorio.

https://drive.google.com/file/d/1e84SFSRky3M0sbjnIQYbLD7hRXMNAx1Q/view?usp=sharing


Il Progetto: Vivere la città
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Il Progetto: Vivere la città - Azioni
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1. Incontro dell’’Assessore alle Politiche Giovanili con gli studenti attori dell’attività

progettuale

2. Elaborazione e condivisione di un questionario finalizzato a conoscere modalità di

impiegare il tempo libero, interessi, bisogni dei giovani

3. Realizzazione di un form da compilare on line

4. Individuazione dei soggetti con i quali collaborare per la somministrazione del

questionario (scuole, associazioni ecc.)

5. Acquisizione ed analisi dei dati e ulteriore raccolta di dati

6. Individuazione sul territorio di servizi già attivi e di strutture destinate all’aggregazione dei

giovani con finalità ludiche ed educativi.

7. Realizzazione di una mappa di quanto il territorio offre attualmente ai giovani e

successiva pubblicazione sul web.

8. Incontri finalizzati alla realizzazione di un piano di interventi e progetti da proporre

all’Assessorato alle Politiche Giovanili

9. Individuazione di eventuali siti da destinare alle attività proposte.



Il Progetto: Vivere la città – Azioni 2018-19
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1. CREAZIONE del GRUPPO

2. Distribuzione dei RUOLI tenendo conto delle nostre specifiche abilità

3. DEFINIZIONE calendario di incontri per discutere, condividere risultati ottenuti ,

per formarci sull’utilizzo di nuove tecnologie digitali indispensabili per

raggiungere il nostro obiettivo.

4. NUOVO questionario somministrato nei 12 rioni della città e particolarmente

mirato a far emergere le reali richieste.

 Foto

 Video

 Raccolta di materiale utile per la mappa

5. STESURA progetto di interventi da proporre all’amministrazione comunale.



Il Progetto: Partecipanti
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1.Studenti classe 3 G (16) – IIS «A. Castigliano» –

ASTI

2.Studenti ITI «Artom» – ASTI

3.Docenti supervisori

4.ASSESSORE alle Politiche giovanili Comune di Asti 

e referenti per il Servizio istruzione

5.Dall’a.s. 2019-20 inserimento di un gruppo di 

studenti IIS «Alfieri» - ASTI



Il Progetto: Metodologia didattica
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1.Curare uno spazio collaborativo di lavoro

APPUNTI sul LIM

https://jamboard.google.com/d/19LZQqwrviic0jZiklugvYTrdyf9xOehhXgFZ2vzqoOE/viewer?f=0


Il Progetto: Metodologia didattica
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2. Mappa di progetto: work in progress

https://www.mindomo.com/it/mindmap/progetto-vivere-la-citta-bcde684781094327af0189135021b0a4


Il Progetto: Metodologia didattica
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3. Assegnare RUOLI e COMPITI



Il Progetto: Metodologia didattica
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4. Essere sempre in contatto



Il Progetto: Metodologia didattica
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5. VALUTARE e SCEGLIERE



Il Progetto: Metodologia didattica
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6. SVILUPPARE NUOVE COMPETENZE

Studio 

autonomo

Flipped

classroom



Una scelta: UMap
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UMap permette di creare mappe, che

fanno uso di OpenStreetMap (OMS),

progetto collaborativo finalizzato a creare

mappe a contenuto libero di tutto il

mondo, mappe che possono essere

inserite facilmente in altri siti.

https://umap.openstreetmap.fr/it/


UMap
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UMAP è una piattaforma che presenta una interfaccia

grafica di semplice utilizzo per personalizzare

mappe e geolocalizzare importando dataset

opportunamente creati o recuperati negli archivi Open

Data.

L’utilizzo della piattaforma è molto intuitivo, ma

permette di creare mappe professionali anche

senza avere esperienza nel settore.



Umap
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La realizzazione: la mappa con Umap
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1.CONOSCERE Umap

2.Raccogliere il materiale

3.LAVORO COLLABORATIVO



UMap: registrazione 
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OpenStreetMap



UMap: Accesso - Openstreetmap
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UMap: Accesso - Openstreetmap

20ASTI Scuole NEW - MAPPA

http://u.osmfr.org/m/288949/


Come inserire I dati nella mappa?

A) Direttamente nella Mappa

Questa metodologia si adatta 
alla creazione di mappe da 
parte di studenti più piccoli o 
nelle situazioni in cui non si 
prevedono grosse modifiche nel 
tempo

B) Importando in file . csv

Questa metodologia si adatta 
alla creazione di mappe da 
parte di studenti della scuola 
secondaria di I e II grado. Ha il 
vantaggio di avere una 
maggiore flessibilità 
nell’aggiornamento della mappa



Tutorial Umap
Video Tutorial – Stella Perrone per

utilizzo Umap con importazione dei dati

1 
conoscere 

Umap

https://youtu.be/DEQh6zQjIiI


La realizzazione: COSTRUIRE UNA MAPPA con UMAP
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1.CONOSCERE Umap

2.Raccogliere il materiale

3.LAVORO COLLABORATIVO

Condividere con gli studenti e assegnare i compiti



La realizzazione: 
COSTRUIRE UNA MAPPA con UMAP
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Dove caricare le FOTO?

◉ Ottenere Link permanenti per le Foto – POSTIMAGE

◉ Share DSCHOLA 

https://postimages.org/
http://share.dschola.it/castigliano/Progetti/Forms/AllItems.aspx


La realizzazione: 
COSTRUIRE UNA MAPPA con UMAP
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B) Importando in file . csv



La realizzazione: 
COSTRUIRE UNA MAPPA con UMAP
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A) Direttamente nella Mappa

Anche sistema misto A) + B)



La realizzazione: LAVORARE su Umap
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Menù di visualizzazione

Menù dei dati

Impostazione dati

Livelli sfondo

Gestione Layer

Salva centro mappa

Permessi mappa

Aggiungi marcatore

Disegna una linea

Disegna un poligono



La realizzazione: LAVORARE su Umap
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Gestione Layer

Tutorial



La realizzazione: LAVORARE su Umap – Licenza e Ringraziamenti 
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La realizzazione: LAVORARE su Umap – Cosa Manca?
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La realizzazione: LAVORARE su Umap – Cosa Manca?

32

Partendo da 

IMPOSTAZIONI



La realizzazione: LAVORARE su Umap – Cosa Manca?
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La realizzazione: Un lavoro completo – a cura di Annamaria Bove
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https://umap.geonue.com/m/1142/

https://umap.geonue.com/m/1142/


E dopo Umap? – ThingLink 360° – AR – VR – Tour Builder
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Realizzazione di una mappa di quanto il territorio offre attualmente ai giovani e

successiva pubblicazione sul web – rappresenta la prima importante tappa. In seguito:

1. Verranno utilizzati ThingLink 360° e Tour Builder per meglio far conoscere i servizi del

territorio

2. Saranno progettati percorsi di Caccia al Tesoro digitale con ricorso alla Realtà aumentata

e Virtuale (Metaverse la scelta della app/ piattaforma di definizione delle tappe)



E dopo Umap? – ThingLink 360° – AR – VR – Tour Builder
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https://www.thinglink.com/video/1136012284649275393

https://www.thinglink.com/mediacard/1110235031663542273

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/

ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFR

vdXIYgICght2d_ggM

https://www.thinglink.com/video/1136012284649275393
https://www.thinglink.com/mediacard/1110235031663542273
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICght2d_ggM


E dopo Umap? – Tour Creator 
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https://vr.google.com/tourcreator/

https://poly.google.com/view/cRgShcRZ8ns

https://poly.google.com/view/1R0zjAbHolo

https://goo.gl/maps/QCiWBAiKAJt

https://goo.gl/maps/eSCRG4i2sQ92
Foto 360°

Esempio percorso a cura di Giuseppe Corsaro

https://vr.google.com/tourcreator/
https://poly.google.com/view/cRgShcRZ8ns
https://poly.google.com/view/1R0zjAbHolo
https://goo.gl/maps/QCiWBAiKAJt
https://goo.gl/maps/eSCRG4i2sQ92


Link utili e Approfondimenti
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 https://umap.openstreetmap.fr/it/

 Video tutorial a cura di Stella Perrone 

 Tutorial a cura di Luca Scarzullo

 Tutorial a cura di Ciro Spataro 

 Tutorial a cura di Roberto Marcolin

 Tutorial a cura di Andrea Borruso

 Geografia collaborativa on-line – Open data – a cura di 

CoderDojo Trento 

 Hackathon sull’accessibilità – a cura si Francesco Paolicelli

 Mappe geografiche a cura di Linea Scuola Digitale

https://sites.google.com/a/ipsiacastigliano.it/stellaperron

ecapovolta/la-mia-classe/03_geolocalizzazione-mappe

https://umap.openstreetmap.fr/it/
https://youtu.be/DEQh6zQjIiI
https://sites.google.com/view/lucascalzullo/tutorial/umap
https://cirospat.readthedocs.io/it/latest/tutorial-googledrive-to-umap.html
https://roberto-marcolin.canoprof.fr/eleve/tutorial/prima_mappa_umap.pdf
https://docs.google.com/document/d/1NARnTh4orNbIHEe8uROLYbWoc40nS3cGBpZqxBYFe5I/edit
https://www.coderdojotrento.it/category/risorse/web/webmapping/
http://www.piersoft.it/hackathon-sullaccessibilita-e-openstreetmap-a-lecce-mini-tutorial/
http://lineascuoladigitale.wixsite.com/lineascuoladigitale/mappe-geografiche
https://sites.google.com/a/ipsiacastigliano.it/stellaperronecapovolta/la-mia-classe/03_geolocalizzazione-mappe


Riferimenti Formatore:

Maria Stella Perrone

IIS «A. Castigliano» – ASTI

https://about.me/mariastella.perrone
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Quest'opera è a cura di Stella Perrone – IIS Castigliano di ASTI  

ed è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Italia.

https://about.me/mariastella.perrone
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

