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SCIENZE 

 
Argomento Cartografia 

Il concetto di Europa 

Materie   

Storia, Geografia, Scienze, Geodesia 

Livello 

 

 

Obiettivi  

 

Gli studenti apprendono i concetti di base per 
creare delle carte geografiche. 

Per che cosa si utilizzano le carte geografiche? 

Che cosa rappresentano le carte geografiche? 
Come si disegna una carta geografica? 

Migliorare la capacità di riflettere sui cambiamenti 

nel concetto di Europa e elaborare conclusioni. 

Competenze Saper proiettare la superficie terrestre su cartine e 

mappe, utilizzando la proiezione di Mercatore 

Riflessioni, conclusioni 

Durata 50 minuti 

Risorse   Carte geografiche dell‟ Europa di epoche diverse 

Atlanti moderni 

Computer - Internet - Biblioteca 
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INTRODUZIONE 

 

Chi era Mercatore? 
 

Mercatore nacque in territorio fiammingo nel 1512 e studiò 

Geografia, Geometria e Astronomia. Per gli storici fu un eccellente 

cartografo, avendo sviluppato importanti studi che lo condussero 

all‟elaborazione di una carta geografica di inestimabile valore e di 

uso pratico. 
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PROIEZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA TERRA SU UN 

PIANO 
 

La Terra come corpo celeste e geometrico 
 

La superficie fisica della Terra come corpo celeste e per lo più coperto da terre –che si elevano 

ad altezze diverse- e mari.  Come corpo geometrico ha una forma irregolare e non ha basi 

matematiche. Perciò, in un contesto di geodesia, di navigazione e di mappatura lo consideriamo 

come un ellissoide rotazionale o addirittura una sfera (Figura 1). Si tratta di corpi geometrici per 

i quali le leggi e le relazioni matematiche permettono di risolvere problemi di analisi, mappatura 

e navigazione.  

 

Figura 1: La Terra come geoide, ellissoide rotazionale e sfera 

Un ellissoide rotazionale, che imita la forma della Terra,  è generato da un ellisse che ruota 

intorno all‟asse minore, che si considera come coincidente con l‟asse realmente l‟attuale asse 

della Terra (Figura 2). 

Le dimensioni dell‟ellissoide, che dovrebbe essere la forma più simile al nostro pianeta, hanno 

iniziato ad essere calcolate da molti esperti sin dagli inizi del XIX secolo.  Calcoli variano 

notevolmente nella curtosi dell‟ellissoide (lunghezza dell‟asse verticale). 

a – asse semi-maggiore, 

b – asse semi-minore (Figura 2) 

 

Figura 2: Ellissoide con gli  assi 

Superficie della 
Terra 

Ellissoide Sfera Geoide 
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Negli stati dell‟Europa centrale l‟ellissoide che si è dimostrato più utile (per la migliore 

approssimazione della Terra) è quello di Bessel. E‟ stato usato in quella zona a partire dalla 

metà del XIX secolo sino agli inizi del XXI secolo. 

Nei paesi al di fuori di questa regione furono usati gli ellissoidi che meglio si adattavano alle 

varie aree della superficie terrestre. Era quindi impossibile collegare le reti geodetiche e le aree 

della superficie terrestre. Perciò era impossibile connettere reti terrestri e cartine di paesi 

differenti. 

Solo le misure dei satelliti geodetici moderni permettono di calcolare e determinare il cosiddetto 

ellissoide rotazionale. Ciò permette di mostrare nel modo migliore l‟area reale. L‟ellissoide 

rotazionale è denominata WGS84 (Sistema Geodetico Mondiale 1984).  

Storia dello sviluppo della proiezione della Terra su una mappa 
La carta più antica che conosciamo risale ai babilonesi. E‟ una tavoletta di creta contenente la 

rappresentazione di due catene montuose e, nel centro, un fiume, probabilmente, l‟Eufrate. Non 

è certa la data.  Gli esperti ritengono che risalga agli anni fra il 2400 e il 2200 a.C. 

 

Nell‟antica Grecia -durante il sesto secolo a.C.-  con il contributo delle scienze, della filosofia, 

della matematica e dell‟arte, si svilupparono metodi per rappresentare la superficie terrestre. 
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Sino al VI secolo, prima dell‟inizio della nostra era, si credeva che la Terra avesse la forma di un 

disco circondato da oceani. Nel V e VI secolo a.C, l‟dea comunemente accettata era che la 

terra fosse rotonda, cosa che veniva confermata dalle osservazioni delle navi all‟orizzonte e 

dall‟ombra della Terra sulla Luna durante la sua eclissi. Venne così calcolato il raggio del globo. 

I greci concepirono il concetto di sfericità della Terra, dei poli, degli equatori e dei tropici; 

l‟idealizzazione dei primi sistemi di proiezione e i concetti di latitudine e longitudine. 

Il grande nome dell‟antichità fu Tolomeo. Visse nel secondo secolo della nostra era, fu 

astronomo, geografo e cartografo, getto le basi della geografia, della matematica e della 

cartografia nel libro dal titolo “Geografia” (Geographiké hyphegesis). Questo lavoro fu 

conosciuto dagli studiosi europei tramite la traduzione in latino del 1405. 

1 

Nel Medioevo, oltre alla località, le cartine erano considerate forme di espressione culturale. 

Nonostante le numerose osservazioni astronomiche e geodetiche del Medioevo, fu soltanto ad 

iniziare dal XVII secolo che i fisici Newton e Huygens dimostrarono che la terra aveva forma di 

un ellissoide. Nel XIX secolo, Gauss ridefinì la forma della Terra, e distinse chiaramente tra 

superficie naturale del pianeta, il geoide come forma fisica sotto il livello del mare, and un 

ellissoide come modello di riferimento approssimativo della superficie terrestre. 

Oggigiorno, la cartografia ha immensa quantità di sistemi tecnologici che permettono la 

disponibilità ed un facile accesso a tutta una serie di contenuti rappresentati dalle cartine 

geografiche. 

 Cartografia digitale, Geoprocessing, Telerilevamento, etc. 

 Software e pagine come: Google Earth, Google Maps, Wikimapia, ArcGIS Online, tra gli altri. 
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Proiezione cartografica (Mercatore - Gauß-Krüger – proiezione 

UTM) 

L‟esatta determinazione di posizione, forma e dimensioni di un oggetto sulla superficie terrestre 

è possibile sulla base delle proiezioni cartografiche applicate (metodo di trasformazione della 

superficie terrestre su un piano). 

Il fatto è la trasformazione della superficie della Terra su un piano (indipendentemente dal fatto 

che sia la trasformazione di un ellissoide rotante o di una sfera) non è possibile senza 

deformazione.  La cartina o la mappa saranno sempre una visualizzazione minimizzata di una 

parte della superficie terrestre e sarà deformate. Ovviamente usiamo proiezioni in cui queste 

deformazioni sono  talmente minime da risultare trascurabili (Figura 3). 

  

Figure 3: Proiezioni di contatto (proiezione del piano tangente alla superficie della Terra) 

La proiezione di Mercatore fu ideata ed usata per a prima volta nel 1569 da un astronomo, 

cartografo e pensato e usato per primo nel 1569 dall‟astronomo, perito e cartografo  belga 

Gerardo Mercatore (Gerard de Cremer). Si tratta di una proiezione cilindrica in cui meridiani e 

dei paralleli diventano linee rette che si intersecano perpendicolarmente. La proiezione  

cartografica di Mercatore è conforme (mantiene il giusto valore degli angoli di rotazione 

sull‟ellissoide rotante anche nella trasformazione sul piano) 

Che cosa dobbiamo considerare quando disegniamo una cartina ? 

 

 

Attività 1 
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L‟immagine sotto a sinistra rappresenta una comune proiezione cilindrica che, ovviamente, non 

è conforme. L‟immagine sulla destra mostra la proiezione di Mercatore che, chiaramente, è 

conforme. 

In entrambe l‟immagini si puo notare che la distanza tra i due cerchi consecutivi di latitudine 

aumenta via via che ci si avvicina ai poli. 

Le distanze in questa proiezione non sono precise. 

 

  

 

Anche la proiezione di Mercatore esagera la dimensione delle masse di terra situate lontane 

dall‟equatore, come si può vedere dalla rappresentazione sottostante. 

L‟area blu rappresenta la Groenlandia, quella rossa è l‟Africa.  

Sulle cartine di Mercatore abbiamo più o meno la stessa grandezza mentre in realtà la 

Groenlandia è molto più piccola. 

  

Molti paesi hanno scelto la proiezione di Mercatore come modello per i rilevamenti.  
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La proiezione di Gauss-Krüger è la proiezione trasversale di Mercatore sull‟ellissoide di Bessel. In 
questa proiezione il cilindro non è tangente all‟equatore, ma a una serie di meridiani, come il 
meridiano di Greenwich e il meridiano 180°. 
  
La proiezione di Gauss-Krüger divide la superficie dell‟ellissoide nelle cosiddette fasce di 
meridiani,così chiamati, che sono larghi 3°(Figura 5). Le fasce di Meridiani si estendono dal polo 
meridionale al polo settentrionale della Terra e vengono contati partendo dal meridiano di 
Greenwich. Questa proiezione mantiene gli angoli, ma non le distanze cosicché l‟ampiezza delle 
aree a 0° N e 90° W e 90°E è “ingrandita”.  
Attorno al meridiano di contatto le zone Gauss-Krüger sono mappate nella dimensione corretta. 

 
Le deformazioni in lunghezza che causa questo tipo di proiezione aumentano con la distanza dal 
meridiano centrale (asse x).  Questa proiezione è molto adatta per gli stati che sono vasti da Nord 
a Sud, ma molto stretti in larghezza (da Est a Ovest), come il Cile. 

  

 
 
La proiezione UTM (Proiezione Universale Trasversale di Mercatore) è molto simile alla 
proiezione Gauss-Krüger. La differenza principale è che il suo ellissoide rotazionale di 
riferimento è Hayford (il suo codice è WGS84 – non Bessel come nella proiezione Gauss-
Krüger). La sua zona meridiana è larga 6 °.  
 
La proiezione UTM non si applica ai poli dell'ellissoide terrestre perché le zone dei meridiani 
sono troppo strette. 
 
L'importanza della proiezione UTM sta nella sua applicazione universale in tutto il mondo. 
  

Meridiano centrale  

Figura 5: Zona di 

meridiani 
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Usa tre cartine storiche di periodi differenti. 

- Come viene rappresentato il tuo paese? La cartina è precisa? 

 

 

 

 

 

- Perché è così? 

 

 

 

 

- Com‟è rappresentata l‟Europa? Quali differenze ci sono se confrontata con una cartina 

attuale? 

Attività 2 
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Parte 2 
 
Proprio come con le cartine di Mercatore, vogliamo essere in grado di determinare 
la rotta tracciata da una bussola, ma utilizzando la tecnologia moderna. Questa 
lezione di tecnologia permetterà di raggiungere questo obiettivo. 
 

Argomento  Calcolare la distanza tra due coordinate e l‟angolo 
all‟azimut 

Materie Tecnologia, Informatica, Matematica, Geografia 

Livello  

Obiettivi     Programmare con App Inventor 
 

Competenze  Imparare a creare un‟applicazione con App 

Inventor  

 Applicare competenze matematiche per capire 

l‟applicazione 

 Raccogliere dati da internet 

 Applicare le coordinate 

Durata 150 minuti di lavoro in classe 

 

Risorse  Telefono Android  

 L‟applicazione “Mit AI2 Companion” (si può 

trovare su play store) 

 Wi-Fi 

 Profilo Gmail  

 Un computer con connessione internet 
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INTRODUZIONE 
 

Che cos’è MIT App Inventor? 

MIT App Inventor è una introduzione innovativa per principianti per la programmazione e la 
creazione di app che trasformano il linguaggio complesso della codifica testuale in componenti 
visuali come blocchi „drag and drop‟. La semplice interfaccia grafica garantisce anche a un 
principiante senza particolari competenze informatiche la possibilità di creare un'applicazione 
semplice e perfettamente funzionante entro un'ora o meno.   

Storia 

Mark Friedman di Google e il professore del MIT Hal Abelson hanno lavorato insieme per lo 
sviluppo di App Inventor nel 2009, quando Hal Abelson si era preso un anno sabbatico con 
Google. Tra gli altri primi tecnici collaboratori di Google ci sono Sharon Perl, Liz Looney ed Ellen 
Spertus. App Inventor è gestito come un servizio Web amministrato dallo staff del MIT's Center for 
Mobile Learning, una collaborazione tra il Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory 
(CSAIL) e il MIT Media Lab. 

Impostare App Inventor  

Per poter accedere a ai2.appinventor.mit.edu è necessario un account Gmail account!!!! 

Si può impostare App Inventor e cominciare a creare un‟applicazione in pochi minuti. Internet 

Explorer non è supportato. Utilizzare Chrome o Firefox. Il Designer e il Blocks Editor funzionano 

completamente nel browser. Per visualizzare l‟anteprima dell‟applicazione sul dispositivo mentre si 

stai creando (il cosiddetto "Live Testing"), seguire la procedura seguente. 

Ci sono tre possibilità per impostare le operazioni di ‘live testing’ mentre si crea 

l’applicazione. 

 Se si utilizza un dispositivo Android con connessione wireless a internet, si può  
cominciare a creare un‟applicazione senza scaricare nessun software sul computer. Si 
dovrà installare App Inventor Companion App (scaricare MIT AI2 Companion da play 
store) sul dispositivo.  

 Se si utilizza un dispositivo Android senza connessione wireless a internet, si dovrà 
installare il software sul tuo computer in modo da poter collegare il tuo dispositivo Android 
tramite USB.  

 Se non si utilizza un dispositivo Android, si dovrà installare un software sul computer in 
modo tale da poter usare l‟emulatore di Android sullo schermo.  
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Impostare l'app 
 
Andare sul sito:  ai2.appinventor.mit.edu 
Effettuare il login con il proprio account Google 
Dal menù  Projects selezionare Start new project  

 
Dare un nome al progetto (caratteri ammessi: caratteri normali e underscore (barretta in basso), 
senza spazi. 
A questo progetto diamo il nome “Distance_Calculator” (calcolatore distanza) 
 

 
 
Se si seguono le istruzioni correttamente, comparirà la seguente questa schermata: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Attività 1 

 

Palette: 

 
Trovare i componenti e 
trascinarli per aggiungerli alla 
app. 

Viewer: trascinare i 

componenti dalla 

Palette per 

visualizzare come 

apparirà la app 

Componenti: tutti i 

componenti trascinati 

dalla Palette al Viewer 

vi appariranno  

Proprietà: Selezionare un 

componenti nell’elenco  

dei componenti per 

cambiarne le prprietà 

(dimensione, colore)… 
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Impostare l'interfaccia utente 
Per creare un 'applicazione che calcola la distanza in chilometri tra due coordinate e indichi 
l'angolo all'azimut, seguire queste istruzioni in modo che il layout finale sullo schermo appaia così: 

 

Foto 1 

   
 

   

Impostare la componente schermo: 

Cliccare su “Designer Button” 
Scaricare un'immagine di uno spillo localizzatore (simile a quello dei più noti software di mappe) 
sul PC 
Per la componente “Schermo1” inserire le seguenti proprietà: 

 

 

 

Attività 2 

 

1.Horizontal arrangement 
(per affiancare 
orizzontalmente) 

3.Horizontal arrangement 

4.Horizontal arrangement 

5.Horizontal arrangement 

6.Horizontal arrangement 

7.Horizontal arrangement 

2.Horizontal arrangement 

2.Button 

1.Buttons (‟Bottoni‟) 

Testo  

Testo 

Testo 

Caselle 
di testo 

Testo 
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Sulla schermata Viewer trascinare 6 Horizontal Arrangement, 2 pulsanti and a Location Sensor (come si 
vede nella Foto 1). 

 

Nome dell‟App Location 

Colore dello sfondo Grigio Chiaro 

Icona Caricare l‟immagine scaricata 

Titolo Distance Calculator 
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Per rinominare un componente cliccare sul pulsante “Rename” e inserire il nuovo nome 
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Inserire le seguenti proprietà per ogni componente: 

1. HorizontalArrangement 

Palette Componente Nome Proprietà 

Layout HorizontalArrangement lat1Arrangement ColoreSfondo: 
nessuno 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

Trascinare in Lat1Arrangement 

UserInterface  label latitude FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
Testo:  Latitude: 

UserInterface label latitude FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
Colore sfondo: bianco 

2.HorizontalArrangement 

Palette Componente Nome Proprietà 

Layout HorizontalArrangement longArrangement ColoreSfondo: 
nessuno 
Altezza: Automatica 
Largezza: Larghezza: 
Riempire tutto lo 
spazio 

Trascinare in longArrangement 

UserInterface label longitude FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
Testo:  Longitude: 

UserInterface label lon FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
ColoreSfondo:bianco 

 
Selezionare Height / Width: "Automatic" significa che l'altezza e la larghezza si 
regolano autonomamente mentre Height / Width: "Fill parent"significa che occupano 
tutto lo spazio disponibile 

Rinominare  “Button1” in getlocation. 
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Inserire le seguenti proprietà per il primo bottone: 

Palette Component Name Properties 

UserInterface Button getlocation ColoreSfondo: Grigio 
Testo:  Get location 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 
FontSize:20 

3.HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement lat2Arrangement ColoreSfondo: 
nessuno 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio  

Trascinare in Lat2Arrangement  

UserInterface label latitude2 FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
Testo:  Latitude2: 

UserInterface TextBox lat2TextBox default 

4. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement long2Arrangement ColoreSfondo: 
nessuno 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

Trascinare in long2Arrangement  

UserInterface label longitude2 FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 140 
Testo:  Longitude2: 

UserInterface TextBox lon2TextBox default 

 

 

 

Le etichette (label) sono elementi usati per mostrare del testo. Un'etichetta mostra del 
testo specificato dalla Text property. Altre proprietà, che possono essere impostate  nel 
Designer o Blocks Editor, controllano la presentazione e il posizionamento del testo.  
Gli utenti inseriscono il testo in una casella di inserimento testo. Il valore del testo 
iniziale o inserito dall'utente in una componente di casella di testo è nella proprietà Text. 

Se il testo è vuoto, è possibile utilizzare la proprietà Hint per fornire all'utente un suggerimento su 
che cosa digitare.   
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Inserire le seguenti proprietà per il secondo pulsante 

Palette Component Name Properties 

UserInterface Button calculate ColoreSfondo: Grigio 
Testo:  Calculate 
distance 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 
FontSize:20 

5. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement kmArrangement ColoreSfondo: 
nessuno 

Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

Trascinare in kmArrangement  

UserInterface label distance FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 
Automatica 
Testo: 0 

UserInterface label km FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 
Automatica 
Testo: km 

6. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement angleArrangement ColoeSfondo: 
nessuno 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

Trascinare in angleArrangement  

UserInterface label angle FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 
Automatica 
Testo: 0 

UserInterface label degrees FontSize:20 
Altezza: Automatica 
Larghezza: 
Automatica 
Testo: degrees 

Aggiungere un altro HorizontalArrangement per mettere l'immagine di una bussola. Scaricare 
l'immagine di una bussola con i gradi. Cliccando sull'immagine si aprirà una seconda schermata 
con l'immagine di una bussola che punta verso Nord.  

Nei telefoni e nei tablet funziona grazie ad un sensore (magnetometro), che misura 
l'intensità e la direzione dei campi magnetici. Analizzando i campi magnetici dellla 
Terra il sensore permette al telefono di localizzarsi. La maggior parte dei dispositivi 
Android hanno un magnetometro. 
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7. HorizontalArrangement 

Palette Component Name Properties 

Layout HorizontalArrangement compassArrangement Altezza: Automatica 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

Dentro il compassArrangement trascina 

UserInterface label click FontSize:14 
Altezza: Riempire 
tutto lo spazio 
Larghezza: 120 
Testo: Cliccare 
sull‟icona per vedere 
la bussola. 

UserInterface Button compass Altezza: 80 
Larghezza: 80 
Immagine: nome 
dell‟immagine 
scaricata 

L'ultimo componente da aggiungere è un LocationSensor (sensore localizzazione). 

Palette Component Name Properties 

Sensors LocationSensors Locationsensor1 default 

 
Il sensore di localizzazione viene usato per comunicare con il satellite di 
posizionamento globale (GPS) del vostro telefono/tablet. Quando il LocationSensor 
comunica con il ricevitore GPS integrato, il satellite riconosce la posizione del 
dispositivo. Il sensore funziona anche con i servizi di rete mobile/wifi. Trovare una 
posizione utilizzando la rete implica tecniche molto diverse per determinare una 

posizione. Per posizione si intendono la reale latitudine e longitudine del dispositivo o può 
intendere la via del vostro indirizzo. 

Dopo tutti questi passaggi questa è la versione finale della schermata che apparirà all'utente. 
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Aggiungere una nuova schermata. 

 
Inserire i seguenti componenti. 

Palette Component Name Properties 

Drawing and 
Animation 

Canvas Canvas1 ColoreSfondo: Bianco 
Altezza: Riempire tutto 
lo spazio 
Larghezza: Riempire 
tutto lo spazio 

UserInterface Button backButton ColoreSfondo: Grigio 
Testo:  back 
Altezza: Automatica 
Larghezza: Automatica 

Trascinare un imagesprite in Canvas 

Drawing and 
Animation 

ImageSprite compass Immagine: Caricare 
l‟immagine di una 
bussola 
Altezza: 300 
Larghezza: 300 

    

Sensors OrientationSenso
r 

OrientationSensor
1 

Abilitati 

 
 

Uno 'sprite' può essere posizionato su Canvas (una tela), dove può reagire a tocchi e 
trascinamenti. Può anche interagire con altri “sprite” e il bordo della tela, e spostarsi a 
seconda dei valori proprietà. La forma è quella data da Picture property. 
Un componente immagine mostra l‟immagine. Si può specificare l'immagine da 
mostrare o altre proprietà dell‟immagine in Designer or in Blocks Editor. 
 
Questo sarà il layout del secondo schermo. 

 
 

 



 

 
22 

 

 

Programmare l’App 

Andare alla schermata 1. Andare al menu “Blocks”.  

 

Cliccare “LocationSensor1” nella serie di Blocchi e trascinare il blocco su Viewer (visualizzatore). 

 

Specificare da dove riceverà le coordinate. 

 

  

Attività 3 
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Procedere allo stesso modo con il componente “lon”. E mettere i blocchi nel blocco di controllo. 

 

Cliccare su   in modo da aprire il menu per poter scegliere il blocco “get latitude". 

 

Il risultato sarà: 

 

 

 

 

Per programmare il pulsante "get location" cliccare sul componente “getlocation” e trascinarlo in 

Viewer 
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Selezionare il componente “LocationSensor1” e trascinarlo in Viewer. 

 

Dai Blocchi Logici, selezionare il blocco "true". 

 

Il risultato sarà 

 

Adesso si dovrebbero avere le variabili da inserire per calcolare la distanza. 

Una variabile globale è una variabile accessibile da diverse funzioni. Ciò significa in 

qualsiasi punto del programma  si può usare quella variabile; ottenerne il valore o 

cambiarlo. Le variabili globali sono create usando il blocco “initialize global name to” 

presente nel progettatore “Variables” 
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Assegnare un nome come sopra. 

 

Cliccare ed inserire il nome. 

E‟ necessario creare due procedure: una per calcolare la distanza e una per l‟intestazione  

Una procedura, è una sequenza di blocchi o codice, che è archiviata con un nome, il 
nome del blocco della procedura. Anziché mettere insieme le stesse lunghe sequenze 
di blocchi, si può creare una procedura e richiamarla quando si vuole e serve 
utilizzarla. Nel linguaggio informatico una procedura viene anche chiamata funzione o 
metodo. 

Quando si crea un nuovo blocco di procedura, App Inventor seleziona 
automaticamente un nome unico. Volendo si può selezionare il nome e 
cambiarlo. I nomi delle procedure in una App devono essere diversi. App Inventor 

non permette di selezionare lo stesso nome per due procedure distinte. Si può rinominare una 
procedura in qualsiasi momento durante la costruzione dell‟app, semplicemente digitando di nuovo 
nella medesima casella. App Inventor cambierà automaticamente il nome di richiamo della  
funzione. 

Quando si crea una procedura, App Inventor genererà 
automaticamente un blocco di chiamata e lo posizionerà nel menu 
“My Definitions” del progettatore. Si potrà usare il pulsante di 
richiamo per utilizzare la funzione. 

 

A questo punto si deve definire la procedura chiamata "distance". Selezionare dalla lista built-in di 
blocchi, l‟opzione “Procedures” e trascinarla nel visualizzatore a destra. 
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Cliccare su “mutator”. Trascinare 4 “argument” (inputs). Rinominarli  come lat1, long1, lat2 e long2.  

 

Aggiungere il blocco come sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quando si crea una procedura si può usare il 
pulsante mutator per aggiungere “arguments”.  
Ogni “argument” è un input nella procedura. 
 

 

Se si passa il mouse sopra un “argument” 

si visualizzerà un blocco “get” e uno “set”. 

Trascinare questi blocchi sullo schermo 

per poterli utilizzare. 
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Creare una nuova procedura “angle”  allo stesso modo di come si è creata la procedura “distance”. 
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Ora posizionare i blocchi insieme per creare il seguente risultato 

 

 

 

Collegare i blocchi come sopra, in modo da programmare il pulsante "calculate" 
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Se si vuole controllare se ogni formula è corretta andare su  http://www.movable-
type.co.uk/scripts/latlong.html 

Cliccando sull‟immagine della bussola, si aprirà una seconda schermata, che mostrerà l‟immagine 

della bussola scaricata. Ora, posizionare i blocchi come sopra. 

 

 

 

 

 

 

Andare poi alla seconda schermata per aggiungere i blocchi. 

 

Posizionare i blocchi, utilizzando le conoscenze acquisite nelle attività precedenti. 

 

Per tornare alla schermata precedente cliccare il pulsante "Back". 

 

  

 

 

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
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Cliccare sul menu “Connect” e selezionare “AI Companion”. 
 

 

A questo punto si dovrebbe vedere la schermata  sopra 

 

Andare all‟app  “MIT AI2 companion” che si sarà scaricata sullo smartphone, aprirla e cliccare su 

“Scan QR code”. 

Se si seguono attentamente i vari passaggi, si vedrà l‟app sullo schermo del cellulare. 

 
Se si vuole installare l‟app sul telefono, andare su “Menu Build” e selezionare la prima opzione nel 
menu a tendina 
 

 
 
 
 
 
 

DIVERTITEVI!!!!!! 
 

 

Attività 4 
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PARTE 3 
 

In questa parte di ingegneria progetteremo e costruiremo dispositivi di misura per 
misurare gli angoli. I marinai al tempo di Mercatore usavano strumenti simili per 
determinare la loro posizione.   
Nel caso vogliate lavorare su questa materia troverete una maggiore quantità di 
contenuti in "STEAM 1 Engineering English version". 
 

Argomento   
Progettazione e costruzione di  strumenti per 
misurare gli angoli 

Materie   Ingegneria, Matematica,  Tecnologia, Tecnologie 
dell‟informazione e della comunicazione 

Livello 

 

Attività :  

Attività 3-4-5  

Obiettivi  Gli studenti approfondiscono la conoscenza degli 

angoli e i metodi di misurazione delle distanze già 

trattati. 

Gli studenti migliorano un vecchio strumento di 

misurazione con l‟uso della tecnologia moderna. 

Gli studenti imparano ad usare lo strumento per 

misurare l‟altezza di un oggetto. 

Competenze  Attività 1-2: Competenze matematiche- Informatica 

Attività 3-4-5: progettazione di strumenti di 

misurazione (Tecnologia ed ingegneria). 

 

Durata Attività  1-2: 50 minuti 

Attività 3-4-5: da 2 a 6 moduli da 50 minuti, dipende 

dalla preparazione del materiale da utilizzare in 

classe da parte di docenti e studenti. 

Risorse  Attività 1-2: calcolatore, computer con collegamento 

internet  

Attività 3-4-5: calcolatore, software di progettazione, 

stampante, carta, materiale da costruzione 

(dipende dalle idee), … 
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INTRODUZIONE 
 

Tra  tutti gli angoli nello spazio tridimensionale misuriamo gli angoli orizzontali. (le parentesi 

angolari giacciono su un piano orizzontale) e gli angoli verticali (le parentesi angolari giacciono su 

un piano verticale). 

Negli angoli verticali una parentesi angolare può essere sul piano orizzontale, che è l'angolo 

verticale o di elevazione o può essere in direzione verticale, cioè l'angolo zenitale o la distanza 

zenitale 

 

α – angolo verticale, ZA – angolo zenitale, θ – angolo orizzontale 

Figura 13: Gli angoli nello spazio tri-dimensionale 

 

Gli angoli orizzontali hanno valori che vanno da 0° a 360° e incrementano in senso orario. 

L‟angolo verticale o di elevazione ha valori che vanno da 0° a 90° - in questo caso sono chiamati 

angoli di elevazione – o da 0° a -90° sono chiamati poi angoli di depressione. Questi hanno 

sempre un valore negativo. 

Gli angoli zenitali o le distanze zenitali hanno valori che vanno da  0° a 180 °. Gli angoli verticali e 

zenitali che  hanno la stessa direzione sono sempre complementari,  e la loro somma equivale a  

90° (Fig 14) 

 

 
Figura 14 : Angoli verticali e zenitali 
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MISURARE GLI ANGOLI 

__________________________________________________________________________ 

Teodoliti 

 
Gli angoli sono misurati da  teodoliti. Il teodolite è lo strumento di rilevamento di base, il più importante. 

E‟ usato per misurare gli angoli verticali ed orizzontali e anche la  distanza. 

(in combinazione con un misuratore di distanza elettronico). (Figura 15). 

 

A seconda della precisione della misurazione dell‟angolo noi conosciamo: 

 

- l‟esatto o cosiddetto teodolite di un secondo ( precisione di 2 '', 1 '' o meno)  

 

- i teodoliti tradizionali ( la precisione è  0.1 minuti o più). 

 

La precisione della misurazione dipende dall‟ingrandimento  e dalla chiarezza del telescopio,  

dalla sensibilità e dalle fiale dei componenti, che leggono la parte più piccola del settore dell‟angolo. 

 

Un‟altra differenzazione dei teodoliti è basata sulle loro gradazioni angolari e sui dispositivi per leggere 

I valori di un angolo. In questo caso i teodoliti sono divisi in: 

 

- ottico o analogico (i settori dell‟angolo sono letti con un microscopio), 

 

- elettronico o digitale (le gradazioni dell‟angolo abilitano la lettura elettronica dei valori degli angoli). 

 

 
 

  

Figura 5: A sinistra – Teodolite usato in passato;  A destra – Teodolite moderno 
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Prima dell‟invenzione dei teodoliti gli angoli erano misurati usando un dispositivo più semplice che 

non era in grado di raggiungere una precisione per alcuni minuti o secondi, ma al massimo dei 

gradi. Questi dispositivi  erano l‟Asta di Giacobbe e il quadrante. 

 

L’asta di Giacobbe 
 

Agli inizi del quattordicesimo secolo il francese Lewi Ben Gerson assemblò un nuovo strumento di 

misurazione chiamato balestriglia o asta di Giacobbe. Era costituito da due regoli (due lunghi listelli 

divisi in sezioni). Il regolo più corto era collegato ortogonalmente (montato a croce a cavallo del 

regolo lungo) e diviso in parti uguali. Per misurare era necessario regolare la croce cosicché 

l‟orizzonte fosse visibile attraverso la fine della parte terminale inferiore e il corpo celeste osservato 

sopra la parte superiore incrociata. L‟asta di Giacobbe fu usata in diversi settori di misurazione, 

durante il diciassettesimo secolo, in particolare laddove non venivano accettati gli strumenti di 

misurazione inventati da poco. 

 
 

Il Quadrante 
 

Il Quadrante è la quarta parte del segmento dell‟astrolabio circolare. Fu usato per la prima volta 

per misurare la distanza angolare di 2 corpi celesti o di 2 punti della Terra. Perciò, il suo uso si è 

gradualmente spostato dall‟area astronomica al rilevamento del territorio. La parte circolare con 

asticelle mobili a vista permetteva la misurazione degli angoli verticali e orizzontali. Lo strumento fu 

utilizzato persino nel XVIII diciottesimo secolo: doveva essere calibrato in una posizione stabile 

cosicché il suo piombino fosse ben teso.  
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L’INGEGNERIA AI TEMPI DI MERCATORE 
 

Compito  
Crea i tuoi strumenti di misurazione per determinare l‟altezza 

di un punto nella tua scuola.   

 

Supponi di vivere ai tempi di Mercatore. 

* Progetta uno strumento di misurazione meccanico 

per misurare l‟angolo verticale. 

* Usa un pezzo di corda per misurare la distanza orizzontale.   

 

Per gli studenti è troppo difficile costruire un teodolite. 

Una possibile alternativa è il quadrante, un dispositivo usato ai tempi di Mercatore, o un‟asta di 
Giacobbe. 

Usa il software di progettazione grafica per disegnare il quadrante/asta di Giacobbe. Non 
dimenticare di considerare che:  

* Si può usare solo materiale che era disponibile ai tempi di Mercatore come legno, corda, 
chiodi,…..  

* Il dispositivo deve essere mobile (portatile), quindi non troppo grande e pesante. 

* Il dispositivo deve mostrare il numero di gradi. 

* Il dispositivo deve mostrare un‟accurata lettura dell‟ angolo in qualsiasi condizione. Anche 
quando si è in pendenza. 

* E‟ necessario considerare la “capacità di produzione” della propria scuola. Non progettare 
qualcosa che non si può costruire nella propria scuola. 

 

Scrivere un manuale descrivendo l‟assemblaggio del dispositivo. 

Stampare il disegno del dispositivo e le sue parti, preferibilmente in 2D e 3D. 

Assemblare il dispositivo. 

 

 

Attività 1: Progettare un dispositivo per misurare un 

angolo 
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Per gli studenti richiederebbe troppo tempo costruire un odometro.  

E non dimenticare: Si deve supporre di vivere ai tempi di Mercatore. 

 

 

 

 

- Nel campo, segnare la propria posizione-S e, usando un dispositivo per misurare gli angoli,  

misurare l‟angolo verticale α in direzione della punta dell‟ oggetto  - punto T (edificio, albero). 

 

-Con il proprio misuratore di distanza (o con i passi) misurare la distanza dal punto S all‟oggetto T'. 

 

- Calcolare l‟altezza dell‟oggetto. 

 

- Determinare un punto extra A e misurare la distanza d1 da S a A con il metro a nastro (bindella). 

 

- Misurare l‟angolo orizzontale α1 e α2 ai punti S e A nel triangolo SAT con lo strumento per la  

misurazione degli angoli  

 

- Calcolare la lunghezza d tra i punti S e T' usando la legge del seno. 

 

- Calcolare l‟altezza dell‟oggetto. 

 

- Valutare la precisione del risultato ottenuto 

 

 

Attività 3 - Misurare con il proprio ‘design’ 

 

Descrivi come misurerai la distanza orizzontale 

 

 

 

 

Attività 2 – progettare un misuratore di distanza 
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38 

 

 

 

PARTE 4 
In questa lezione useremo il sole e il tempo per calcolare la nostra posizione, in altre parole la 
nostra latitudine e longitudine. 

 

Argomento Calcolare la latitudine e longitudine della propria 
posizione 

Materie Matematica, Geografia, Tecnologie 
dell‟informazione della comunicazione 

Livello  
 

Obiettivi Gli studenti imparano a calcolare la latitudine e la 

longitudine della loro posizione, basandosi sulle 

misurazioni e sull‟osservazione del sole e della sua 

ombra. 

Competenze osservazione di un fenomeno naturale applicando 

le competenze matematiche per capire i dati 

raccolti da internet applicando la terminologia 

geografica. 

Durata 100 minuti di lavoro in classe 

 

Occorrente  un bastone di 1m  

3m di filo 

Un chiodo grande 

un metro 

una calcolatrice 

un computer con connessione a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
39 

 

 

 

 

DETERMINARE LA PROPRIA POSIZIONE SULLA TERRA. 
 

Paralleli (cerchi di latitudine) e meridiani (linee di longitudine) 
Il globo è suddiviso  in un numero di cerchi paralleli, paralleli all‟equatore e quindi chiamati 

paralleli. L‟equatore stesso è posizionato su 0° nord o sud. Iniziando dall‟equatore e, in direzione 

dei poli, ci sono cerchi paralleli a nord 90° N e a sud 90° S 

C‟è una seconda suddivisione in cerchi, tutti passano per il Polo Nord e il Polo sud: i meridiani. Il 

primo meridiano  (0°) passa per il borgo inglese di Greenwich. Partendo da lì si estendono 180 

gradi est (E) e ovest (W).  

 

Da un punto di vista matematico ciò significa che la nostra posizione sul pianeta è rappresentata 

da due angoli: un angolo di latitudine e un angolo di longitudine. Per la posizione  P, α è l‟angolo di 

longitudine e  β è l‟angolo di latitudine. L‟angolo α ci dice di quanti gradi  girare a est, l‟angolo  β ci 

dice di quanti gradi girare a nord in modo da muoversi dal punto Q (punto di intersezione 

dell‟equatore e del primo meridiano) al punto P.  
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Andare su  https://www.google.be/maps  e determinare la longitudine e latitudine della propria 

scuola.  

Digitare l‟indirizzo della scuola. Cliccare sulla posizione e leggere le coordinate. 

 

LATITUDINE E UN PO’ DI STORIA 
 

Finché si stava sulla riva, era relativamente semplice trovare la propria posizione. Quando si 

andava lontano dal mare, le cose diventavano più difficili.  Questa è la ragione per cui sino al XIII 

secolo i marinai restavano vicino alla costa. 

Nel XIV secolo fu inventata l‟asta di Giacobbe. Questo congegno fu usato per determinare l‟angolo 

tra la posizione del sole e l‟orizzonte. 

Il dispositivo difficile da far funzionare e da interpretare e, inoltre, molti marinai diventarono persino 

ciechi  guardando direttamente il sole. 

 

Utilizzare l‟asta a croce  per misurare  l‟angolo  quando il sole raggiunge l‟altezza massima.  Far 

scorrere l‟asta verticale fino a vedere l‟orizzonte nel foro inferiore e la metà del sole nel foro 

superiore. 

Questo vi consentirà di determinare l‟angolo  θ tra il sole e l‟orizzonte. 

𝜃

2
= tan

𝑏

𝑙
 

Di conseguenza si potrà  determinare la propria latitudine approssimata il 21 settembre e il 21 
marzo. 

Latitudine = 90° - θ  

 

Indirizzo della scuola: 

Latitudine: 

Longitudine: 

Attività 1 

 

https://www.google.be/maps
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Generalmente queste misurazioni erano effettuate dalla coffa e la sua altezza doveva essere 

presa in considerazione in modo da correggere il risultato finale. Soprattutto, a causa della 

rifrazione  della luce, la luce del sole sembrava arrivare da un punto più in alto rispetto alla realtà. 

Era necessario correggere anche questo. 

Per noi la correzione più importante è l‟angolo di declinazione. 

L‟asse rotazionale della terra è di traverso con il movimento della terra intorno al sole (23.45°). 

Quindi dobbiamo correggere l‟angolo misurato con l‟angolo di declinazione. Nell‟emisfero nord 

dobbiamo aggiungere l‟angolo di declinazione all‟angolo misurato. 

Attorno al  21 Marzo e al  21 Settembre  questo valore è 0°. Per questi giorni la formula citata 

sopra è valida. Tuttavia, quando si misura verso il 21 Dicembre, l‟angolo di declinazione è  -23.45° 

e, quando si misura verso il 21 Giugno è +23.43°. Se non si tiene conto di questo si finisce per 

commettere un grande errore. 

Su internet si possono trovare una gran quantità di formule per calcolare l‟angolo di declinazione. 

Utilizzare i valori trovati su http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

Ciò permette di determinare con precisione la propria latitudine nell‟emisfero nord in qualsiasi data 

e nel momento in cui il sole raggiunge il suo apice. 

Latitudine = 90° - θ+ 𝛿 

Verso la fine del XVI secolo l‟asta a croce è stata sostituita dal quadrante. Il capitano inglese John 

Davis inventò un quadrante migliorato che non richiedeva più all‟osservatore di guardare dritto 

verso il sole, ma gli permetteva di usare l‟ombra del sole proiettata sul congegno. 

 

Più grande è il quadrante, più accurata è la misurazione. 

 

C‟è voluto sino alla fine del XVIII secolo prima che fosse introdotto il sestante.  Questo ha 

permesso di misurare angoli più grandi. Questo congegno utilizza specchi e un oculare. 

 

Di conseguenza l‟osservazione della luna, dei pianeti e delle stelle diventarono più comuni. 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
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CALCOLO DELLA PROPRIA LATITUDINE IN BASE AL SOLE 
 

 

 

Notare che la lunghezza varia. Il sole non si sorge esattamente ad est. Questo accade solo il 21 

Marzo e il 21 Settembre. Il sole, però, raggiunge sempre il suo punto più alto esattamente nel sud.  

Ed è quando si ha l‟ombra più corta. 

Se si ha sfortuna e il tempo è brutto, si possono sempre utilizzare le informazioni dal sito  

http://planetcalc.com/1875/ 

 

 

 

 

 

 

Data : 

Coordinate geografiche : 

Lunghezza del bastone: 

Declinazione  𝛿 : 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

Quale fuso orario?  

Greenwich Mean Time (GMT) – Central European Time/winter time (GMT + 1) – summer time 

(GMT + 2) – GMT + … 

https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/ 

 

 

In una giornata di sole piantare un bastone nel terreno ad angolo retto.  Assicurarsi che il 

bastoncino sia perfettamente perpendicolare e misuri 100 cm a partire dal suolo.  Se possibile 

tenere una bussola a disposizione. 

Da circa alle 11:00 sino alle 15.00 misurare l'ombra ogni 15 minuti.  Annotare l‟ora e la 

lunghezza dell'ombra nella tabella sottostante.  

 

 

Attività 2 

 

http://planetcalc.com/1875/
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Ora  Lunghezza dell‟ombra 
in cm 

Ora  Lunghezza dell‟ombra 
in cm 

11:00  
 

12:30  

 11:15  
 

12:45  

11:30  
 

13:00  

11:45  
 

13:15  

12:00  
 

13:30  

12:15  
 

13:45  

 

Quale fuso orario? 
GMT - GMT + 1 – GMT + … 

Ora locale quando il sole è 
nell‟esatto sud  

Lunghezza dell‟ombra  in 
cm  

 
 

  

Disegnare un grafico. L‟asse verticale mostra la lunghezza dell‟ombra, l‟asse orizzontale mostra il 

tempo.  Determinare la lunghezza minima dell‟ombra dal grafico. 

Lunghezza dell‟ombra 

 
Ora locale 
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tan𝜃 =
lunghezza del bastone

lunghezza dell′ombra
 

𝜃 = 

Calcolare l‟angolo 

 

 

Calcolare la propria latitudine :  latitudine = 90° - θ+ 𝛿 = 

 

Il risultato vi soddisfa? 
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CALCOLARE LA PROPRIA LONGITUDINE 
 

 

La Terra fa una rivoluzione in direzione est ogni 24 ore. 

 

 

E per quanto riguarda le altre scuole? 

 latitudine longitudine tempo 
rispetto alla 

nostra scuola 

tempo 
rispetto a 

Greenwich 

VTI Veurne in Belgio 51.063491 N 2.666616 E   

Jämtlands 
Gymnasium 
Wargentin in Svezia 

63.178649 N 14.641960 E   

Conservatorio de 
musica do Porto in 
Portogallo 

41°.155383 N -8°.623508 W   

IIS Natta 
Deambrosis in Italia 

44.270784 N 9.400515 E   

Srednja Gradbena, 
Geodetska in 
ekonomska Sola 
Ljubljana in Slovenia 

46°.073182 N 14°.513430 E   

1st High School of 
Alexandroupolis in 
Grecia 

40°.852364 N 25°.871708 E   

 

  

La nostra scuola, IIS NATTA DEAMBROSIS di Sestri Levante, si trova a  44°.270784 N e a  

9°.400515 E. 

Con che tempi rispetto al fuso orario di Greenwich il sole sarà nel suo punto massimo a Sestri 

Levante? 

 

La nostra scuola partner Jämtlands Gymnasium Wargentin in Svezia si trova a 63.178649 N e 

14.641960 E. Quanto prima rispetto a Sestri Levante il sole raggiungerà il suo punto più alto? 

Di quanti gradi ruota la Terra in 1 ora?  

 

 

Quanto impiega la Terra a ruotare di 1°? 

 

 

Attività 3 
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Tuttavia la velocità della terra intorno al sole non è costante.  E anche questo determina il tempo. 

Quindi si determina  un Tempo Solare Medio.  E‟ il tempo quando si considera costante la velocità 

della Terra intorno al sole.  La differenza tra il tempo solare apparente e il tempo solare medio si 

chiama equazione del tempo. 

L‟equazione del tempo è rappresentata dalla linea sul grafico sotto. Questa varia da  - 14 minuti 

intorno all‟ 11 Febbraio a  +16 minuti  intorno al  3 Novembre. 

 

Un‟equazione positiva del tempo è il numero di minuti in cui il tempo solare apparente va avanti 

rispetto al tempo solare medio. Un‟equazione del tempo è negativa quando il tempo solare 

apparente è indietro. 

A causa della scarsa praticità d‟uso in casi in cui ogni luogo abbia un tempo diverso, verso la fine 

del XIXI secolo la Terra fu suddivisa in 24 fusi orari, ognuno dei quali copre 15°. Si decise di 

considerare il meridiano di Greenwich come meridiano zero. L‟area dove il tempo è considerato 

uguale al tempo di  Greenwich va da 7.5°ovest a 7.5 gradi est. 

 

Il calcolo del Tempo Medio Globale, Tempo Medio Greenwich (GMT or UTC) si calcola in base al  

Tempo Solare Medio di  Greenwich. 

Oltre a questo abbiamo anche il  Tempo dell‟Europa Centrale, che è GMT+1. 

In estate alcuni paesi regolano gli orologi indietro di un‟ora, utilizzando quello che viene definito il 

quale è il  fuso orario dell‟Europa Centrale quando è in vigore l‟ora legale (GMT+2). 
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Le nostre misurazioni: 

Ora locale 
+0/+1/+… 

Ora locale quando il sole è al 
suo apice/precisamente a sud  

Lunghezza dell‟ombra in 
cm 

   

Calcolare la vostra longitudine: 

GMT del momento in cui il sole raggiunge il suo punto più alto nella vostra località: 

 

GMT  del momento in cui il sole raggiunge il suo punto più alto a Greenwich: 

 

Longitudine = 
𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎  𝑑𝑖  𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (min )

60
𝑥 15° 

 

 

Che giorno è oggi? 

Andare su http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/  e guardare su quando il sole è nel 

punto più alto a Greenwich. 

Lo stesso giorno, quand‟è che il sole raggiunge il punto più alto guardando dalla vostra 

scuola? 

E nelle scuole partner del progetto? ( ora locale – orario di Greenwich) 

 Ora locale Qual è l‟ora 
locale? 

+0/+1/+… 

GMT 

VTI Veurne, Belgium  
 

  

Jämtlands Gymnasium Wargentin in 
Sweden 

   

Conservatorio de musica do Porto, 
Portugal 

   

IIS Natta Deambrosis, Italy    

Srednja Gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola, Slovenia 

   

1st High School of Alexandroupolis, 
Greece 

   

 

 

Attività 4 
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PARTE 5 
Argomento Creare un tour virtuale su Google Earth 

Materie Arte, Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, Geografia, Tecnologia, Matematica 

Livello    
 

Obiettivi  Incrementare le competenze digitali. 
Conoscere meglio il territorio, la propria arte e 
cultura 
Getting better knowledge of your region, its art and 
culture. 
Utilizzare gli strumenti di misurazione creati. 
Calcolare l‟altezza di un edificio o di un‟opera 
d‟arte. 
Fare foto e panoramiche a 360°. 
Sviluppare capacità relazionali durante il lavoro di 
gruppo. 
Presentare pubblicamente i risultati. 

Competenze  Saper collaborare 
Saper organizzare 
Selezionare  informazioni  
Presentazione peer-to-peer  
Competenze di Tecnologie dell'informazione 

Durata 20 minuti di introduzione + 90 minuti all‟esterno + 
60 minuti di lavoro di  Tecnologie dell'informazione 

Risorse   Computer 
Macchina fotografica digitale  
Google Earth 
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INTRODUZIONE 

 

 

Google Earth è un programma per computer sviluppato da Google. L'obiettivo principale di Google 

è quello di presentare un modello tridimensionale del globo terrestre. Quest'immagine è composta 

da immagini satellitari e fotografie aeree. Questo programma può essere usato per presentare 

mappe a due dimensioni e immagini satellitari e come simulatore di diversi paesaggi del Pianeta 

Terra. Con questa funzionalità possiamo identificare posti, edifici, città, paesaggi... 

In una prima fase era conosciuto come Earth Viewer e fu sviluppato da Keyhole Inc., fu acquistata 

da Google nel 2004. Fu rinominato Google Earth nel 2005. E' disponibile per l‟utilizzo sui propri 

computer con varie configurazioni di Microsoft Windows, Mac OS X 10.3.9, Linux e FreeBSD. 

Quest'attività intende utilizzare Google Earth per creare visite di studio digitali e virtuali. 

 

 
Suddividiamo la classe in gruppi di 4 studenti. Uno studente sarà il fotografo, uno sarà la guida, 

uno sarà il reporter e l'ultimo sarà il tecnico. 

Dalla lezione di matematica conosciamo già la nostra posizione. La guida annota le coordinate del 

nostro punto di partenza su un foglio di carta. Utilizzando l'app che abbiamo realizzato nella 

lezione di tecnologia, la guida condurrà gli altri verso quattro luoghi della città che sono determinati 

dalla loro longitudine e latitudine 

In ogni luogo il fotografo scatterà cinque foto artistiche dei dintorni. In un luogo il fotografo scatterà 

anche una panoramica a 360. Fare riferimento all‟attività 3 per saperne di più prima di 

incamminarsi. 

Il giornalista cercherà informazioni degne di nota e cercherà di descrivere la posizione in circa 

cinque frasi. Il tecnico sarà munito degli strumenti di misurazione realizzati durante la lezione di 

ingegneria e sceglierà un punto per misurare l'altezza di un edificio o di un'opera d'arte. 

 

Al ritorno a scuola gli studenti creeranno un tour virtuale su Google Earth. Infine l'insegnante farà 

presentare le risposte e i risultati di ciascun gruppo all'intera classe. L‟insegnante commenterà le 

riflessioni degli studenti 

Scaricare Google Earth: https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html 

Attività 2 

 

Attività 1 

 

https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
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Creare un tour virtuale con Google Earth 

1. Aprire Google Earth. 

 

 

2. Cliccare con il tasto destro su Luoghi Temporanei (Temporary places), Aggiungi Cartella 

 

3. Nella scheda Nome, scegliere il nome che si desidera dare al tour 
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4. Creare segnaposti da includere nel tour. Si può fare cercando il luogo e selezionando la 

panoramica migliore. Si può anche spostare il segnaposto per scegliere il luogo giusto. 

 

 

 

5. Ora si può selezionare il „pin giallo‟ sulla barra in alto e nominare i segnaposto nell‟apposito 

spazio „tab‟ 
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6. Si possono aggiungere immagini o testo al segnaposto. Cliccare con il tasto destro del mouse 

sul segnaposto giallo selezionando Proprietà. Questo consente di aggiungere una descrizione 

al segnaposto e a una foto. Per aggiungere un'immagine da internet prima di tutto ottenere 

l‟indirizzo web dal browser e copiarlo. Cliccare su „Aggiungi immagine web‟ (Add web image) e 

incollare in „Url Immagine‟ (Image Url). Per aggiungere un immagine dal computer cliccare su 

„Aggiungi immagine da computer/album‟ (Add local image) e scegliere dal computer . 

 

 

 7. Dopo aver scelto tutte le proprietà del segno di posizione, fare clic su OK. Le proprietà possono 

essere modificate facendo clic con il pulsante destro del mouse sui segnaposto sulla mappa o 

nell'elenco. 

8. Alla fine l'itinerario può essere salvato scegliendo l'opzione 'Salva posto come' sotto la 'Scheda 

File' (File Tab). Si creerà un file con estensione .kmz 
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9. Il lasso di tempo tra i segnaposto può essere modificato in Strumenti> Opzioni> Touring 

 

10. Ora si può vedere il tuo tour facendo clic sull'icona della cartella che viene visualizzata 

nell‟angolo in basso a destra nel menù tendina „Luoghi‟. 

 

 

In questa attività si creerà un'immagine „surround‟ da aggiungere eventualmente al tour virtuale su 

Google Earth. Nel tour si può scegliere un luogo con poche persone attorno. Le persone in 

movimento rovineranno il tuo risultato.  

Usare il cellulare (e se possibile un treppiede) per scattare una serie di foto dalla stessa posizione. 

Dopo ciascuna immagine, ruotare la fotocamera orizzontalmente per un certo numero di gradi. 

Continuare così fino a quando non sono state scattate foto dell'intero ambiente. Accertarsi che ci 

sia una sovrapposizione del 20/30 % tra le foto in modo tale che il programma del computer possa 

incollare facilmente le immagini. 

Attività 3 
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Un treppiede aiuterà ad evitare il problema della paralasse. Quando le lenti della macchina 

fotografica ruotano sul proprio asse gli oggetti vengono allineati allo stesso modo in immagini 

adiacenti. Quando  si tiene la fotocamera di fronte per scattare foto, il punto di vista dell‟obiettivo 

cambia con ogni rotazione e l'immagine si prende. E di conseguenza il programma per computer 

non sarà in grado di allineare ed incollare le immagini adiacenti correttamente. 

Infine scattare anche una foto del cielo sovrastante e una della superficie in cui voi o il vostro 

treppiede siete in piedi. Si combineranno poi tutte queste immagini in 1 immagine panoramica. 

Creare una panoramica 

1. Eseguire il programma PTGui Pro 

 

 

2. Nella prima schermata, premere il pulsante "Carica immagini ..." e selezionare tutte le immagini 

 

3. Premere “allinea immagini” e attendere... 

 

4. Salvare il progetto (Ctrl + S) con il nome Demo 
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5. Premere il pulsante "Crea panorama" 
6. Passare a "Larghezza = 5000" e premere il pulsante "Crea panorama" 

 

7. Andare  su Strumenti → Pubblica sul sito web 

 

8. Premere  il pulsante  “Aggiungi File” 

 

9. Selezionare il file Demo.jpg e premere “Converti 
10.  Eseguire il file Demo.htm creato 
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Aggiungere il logo all'immagine 

C'è un problema nella parte inferiore dell'immagine: il treppiede o i vostri piedi! 

 

Si risolverà il problema sostituendo quel punto della parte inferiore con il nostro logo. 

1. Trovare l'immagine (con treppiede o piedi) e aprirla con Photoshop. 

2. Trovare l'immagine "the steam.jpg" o creare il proprio logo e trascinarlo in Photoshop. 

3. Ridimensionare l'immagine per sovrapporla al treppiede. 

4. Salvare la nuova immagine con un nome come ad esempio "tripod.jpg". 

5. Andare su PTGui nella scheda "Immagini sorgente". 

6. Trovare l'immagine con il treppiede o i piedi e selezionarla. 

 
7. Premere il pulsante "Sostituisci" e scegliere l'immagine con il logo. 

8. Andare alla scheda "Maschera". 

9. Selezionare l'immagine con il logo. 

10. Scegliere la penna verde e colorare l'immagine del logo. 

11. Andare alla scheda "Crea panorama" e premere il pulsante "Crea panorama". 

12. Scegliere “Sì” per sovrascrivere il panorama. 

13. Ripetere il passaggio “Pubblicare su SitoWeb”. 

14. Salvare il progetto. 

15. Lasciar andare il nuovo Demo.htm. 


