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MODULO N.1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

Open Street Map e le mappature collaborative 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo mira a fornire una introduzione al mondo delle tecnologie open per la mappatura ed in 

particolare alla piattaforma Open Street Map. Ad oggi OSM è uno dei progetti collaborativi più estesi al 

mondo; è uno strumento di mapping freeware, open e free tag.   

Questi requisiti lo rendono uno strumento prezioso per mappature collaborative del territorio, per la 

realizzazione di mappe tematiche, per la gestione di emergenze, ma anche semplicemente per la crescita 

della consapevolezza del territorio da parte di studenti e cittadini. 
 

Gli obiettivi del corso consistono nel fornire preliminarmente una panoramica delle motivazioni che 

spingono all’uso di OSM; in secondo luogo si giungerà alla conoscenza dell’intero flusso di lavoro 

necessario all’ottenimento di una mappa personalizzata; infine si sceglierà di comune accordo una 

attività di mapping collaborativo, e la si svilupperà fino a giungere alla realizzazione di una mappa 

tematica collaborativa. 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

marzo-maggio 2018 

 Dettaglio 

Data Ore Argomento  

Giov 5 aprile 3 Introduzione generale a Wikimedia 

Merc 11 aprile 3 Introduzione a ecopedia e Wikipedia 

Giov 26 aprile 3 Introduzione a Open Street Map 

Giov 3 maggio 3 Modificare mappe OSM (modifica da browser e introduzione a JOSM) 



Giov 10 maggio 3 Creazione di mappe personalizzate: uMap, overpass.turbo, maps.me 

Giov 17 maggio 3 Rilevazione su campo 

Giov 24 maggio 3 Acquisizione dei dati rilevati e modifiche a OSM 

Giov 31 maggio 3 Creazione di una mappa tematica personalizzata – sessione di integrazione 

con gli altri moduli 

Giov 14 giugno 3 Rilevazione su campo 

Giov 21 giugno 3 Acquisizione dei dati rilevati, creazione di mappe personalizzate 

 

SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola, luoghi della città (sono previste due uscite in campo per la “rilevazione su campo”) 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Allievi del triennio 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Laboratori di informatica, smartphone in possesso degli allievi 

Sarà necessaria l’installazione del software JOSM sui pc del laboratorio di informatica, nonché dei 

software prerequisito per l’installazione del suddetto software (Java Virtual Machine). 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docenti interni (tutor) e docenti esperti esterni 

  

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Indicatori Descrittori Livelli 

Padronanza nell’uso degli 

strumenti software 

Capacità autonoma di realizzare una mappatura Ottimo 

Capacità di realizzare una mappatura con supporto 

manualistico 

Buono 

Capacità di realizzare una mappatura con tutor Sufficiente 

Incapacità di realizzare una mappatura Insufficiente 

Padronanza nella elaborazione 

di mappe tematiche 

Capacità autonoma di individuare tematiche che si 

prestano alla mappatura, di individuare gli oggetti e i POI 

più significativi e di far emergere un significato dalle 

mappe realizzate 

Ottimo 

Capacità di individuare tematiche che si prestano alla 

mappatura e di individuare gli oggetti e i POI più 

significativi 

Buono 



Capacità di individuare tematiche che si prestano alla 

mappatura  

Sufficiente 

Incapacità di individuare tematiche che si prestano alla 

mappatura 

Insufficiente 

Le mappe collaborative realizzate dagli studenti e dai docenti verranno resi pubblici alla fine del progetto 

e presentati in un incontro di disseminazione dei risultati. 

 


