
- a partire dal Corso Webtrotter Educator (AICA) – 

1.2 RICERCA sulle MAPPE 

1.2.1. Località distanze itinerari 

1.2.1.1. COME TROVARE UNA LOCALITÀ IN MAPS 

Prof.ssa P.Grandillo 

 

➔ aprire Google Maps e digitare la località che interessa nella casella di ricerca (1) 

1.2.1.2. COME TROVARE UN ITINERARIO 

➔ di fianco alla casella di ricerca cliccare la freccia in campo blu per cercare le indicazioni stradali 

➔ inserire il punto di partenza sopra e il punto di arrivo sotto 

➔ compariranno più itinerari: il più breve viene segnalato in blu gli altri in grigio 

N.B. per confrontare tempo e km basta cliccare sulle strade alternative 

1.2.1.3. QUALI INFORMAZIONI CI DÀ GOOGLE MAPS 

nella mappa che compare troviamo: 

➔ il tragitto (linea blu) con indicazioni anche di possibili interruzioni o lavori in corso 

➔ il/i tragitto/i alternativi (linea grigia) 

➔ del tragitto in blu scelto da Maps, i chilometri di percorrenza e il tempo di percorrenza compatibile 
con la situazione delle strade e del traffico al momento della nostra ricerca` 

➔ tutte le indicazioni precise delle strade che dobbiamo prendere se clicchiamo su dettagli 

 (si apre in questo caso una tendina con punti e sottopunti) 

1.2.1.4. COME PERSONALIZZARE IL PERCORSO 

➔ percorso in auto, con mezzi pubblici, a piedi, in aereo 

➔ se siamo in macchina evitare autostrade, pedaggi o traghetti     ➔ unità di misura km/miglia 

1.2.1.5. ULTERIORI INFORMAZIONI DI MAPS 

nella mappa che compare possiamo visualizzare  

➔ la carta fisica (in basso a sinistra cliccare su earth)   ➔ indicazioni sul traffico 

➔ il rilievo (tra le indicazioni stradali cliccare rilievo) con le curve di livello che ci danno l’altitudine 

1.2.1.6. INFORMAZIONI DI MAPS IN UNA LOCALITÀ 

➔ linee metropolitane  ➔ mezzi di trasporto tra due punti della città 

➔ piste ciclabili   ➔ informazioni su monumenti (indirizzo orario di apertura) 

➔ informazioni su ristoranti e hotel 

1.2.1.7. VISITARE LA CITTÀ CON STREET VIEW 

L’opzione Street View Google ci porta in mezzo alla strada per percorrerla virtualmente e vedere le 
facciate di palazzi e monumenti, per esempio possiamo visitare il Colosseo 

1.2.1.8. COME VISITARE I LUOGHI CON STREET VIEW 

➔ cliccare sull’omino giallo e trascinarlo sulla via desiderata (attenzione non tutte le vie sono coperte da 
Street View) 

➔ muoversi lungo la strada cliccando in avanti sul punto desiderato 

➔ guardarsi intorno cliccando sulle facciate N.B. per tornare alla mappa cliccare in basso a sinistra 



1.2.2. Latitudine e longitudine               Prof.ssa P.Grandillo 

1.2.2.1. TROVARE LATITUDINE E LONGITUDINE DI UN PUNTO SU MAPS 

➔ cliccare su un punto desiderato, poi tasto destro  ➔ cliccare su Che cosa c’e’ qui  

 

            2 

 

 

➔ le coordinate in gradi decimali compaiono sotto 
una tendina 

 

➔ cliccare nuovamente per ottenere le coordinate 
in gradi, primi e secondi 

1.2.2.2. TROVARE UN PUNTO A PARTIRE DALLA LATITUDINE E LONGITUDINE SU MAPS 

➔ inserire nella casella di ricerca latitudine e longitudine, separate da virgola sia in formato decimale sia in gradi 

1.2.2.3. TROVARE L’ALTITUDINE di UN PUNTO 

➔ cliccare l’icona in alto a sinistra con tre linee orizzontali (2) per aprire il menu, poi cliccare rilievo.  

1.2.2.4. ALTRI SITI INTERESSANTI 

localita � coordinate  e  coordinate � localita  http://www.coordinate-gps.it/ 

da un punto sulla mappa alle coordinate  http://www.faureragani.it/mygps/getlatlonita.html 

da un punto sulla mappa alle coordinate e altitudine  http://www.mapcoordinates.net/it 



 

 

Monte Cavo (950m s.l.m.), comune di 
Rocca di Papa, è la seconda montagna per 
altezza del complesso dei Colli Albani. 
Detto anche Vulcano Laziale è un cono 
vulcanico di scorie, estintosi circa 10.000 
anni fa. Determiniamo l’altezza di Monte 
Cavo mediante Google Maps - rilievo 
(ma il calcolo è solo indicativo). 

A questo livello di ingrandimento ogni 
isoipsa (curva di livello che unisce punti 
con uguale quota, ovvero uguale distanza 
verticale dal piano di riferimento al quale è 
stato attribuito quota zero) differisce dalla 
successiva di 40m, infatti sono indicate 10 
isoipse tra quella che passa per Castel 
Gandolfo (426m s.l.m.) e quella relativa 
agli 800m sotto Monte Cavo (10*40m = 
400m). Dalla isoipsa degli 800m fino a 
Monte Cavo ci sono 3 isoipse, quindi il 
monte è alto almeno 920m = 800m+120m  

Immediata invece è la risposta se si 
utilizza mapcoordinates.net; basta 
inserire il luogo di interesse; all’invio si 
ottengono coordinate e altitudine. 

Facile da usare anche coordinate-gps.it   

inserire il luogo di interesse; cliccare il 
tasto  Trova Coordinate GPS 

si ottengono le coordinate  

e l’altitudine con Trova Altitudine 

 

 

Oppure date le coordinate si ottiene il punto sulla mappa.            Prof.ssa P.Grandillo 



1.2.3. Le Mappe nella Didattica                                                     Prof.ssa P.Grandillo 

1.2.3.1. USO DI GOOGLE MAPS NELLA DIDATTICA 

Helping students visualize and understand the world around them. 

http://maps.google.com/help/maps/education/ 

ES: Siti dell'antica Grecia: Civiltà Minoica e Micenea.     cliccando sui segnaposti si apre una tendina con 
fotografie del luogo o dei monumenti o con una spiegazione degli eventi lì accaduti. 

https://maps.google.com/gallery/details?id=zaq-BDYqW7S0.kv7fGpfZoh6U&hl=it 

Istruzioni di Google in Italiano per conoscere come costruire la propria mappa in My Maps 

https://support.google.com/maps/answer/3045850?hl=it&ref_topic=3093585 

come condividerla  https://support.google.com/maps/answer/3727220 

come incorporarla nel proprio sito  

    https://support.google.com/maps/answer/3544418?hl=it&ref_topic=3093585 

come rendere disponibile la propria mappa al mondo intero in Google  

Maps Gallery*   https://support.google.com/mapsengine/answer/3453400?hl=it 

Si consiglia di scaricare e usare Google Earth. La visione è in 3D http://www.google.it/intl/it/earth/ 

le opportunità che offre Google Earth: non solo geografia 

sono molteplici per la Storia, le Scienze, l’Astronomia, la Matematica, la Geografia; 

http://maps.google.com/help/maps/education/learn/index.html#tab=science 

altri strumenti utili per lavorare con le mappe: 

� costruire una Story Maps     http://storymaps.arcgis.com/en/ 

� molte già create nella sezione Gallery: 

Odysseus' Journey  
 http://esripm.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=4fc9153f4d9248b9bab7011e3950
b552&webmap=962ca9da38bf4c5e9439a6acf3dd1b3e# 

The Age of Megacities   http://storymaps.esri.com/stories/2014/growth-of-cities/ 

The Longitude Prize of 1714  http://arcgis-
content.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/?appid=924e838ba3734e0b9b928a3610b24a87 

 

Altri strumenti utili per lavorare con le mappe 

Geoportale nazionale   http://www.pcn.minambiente.it/GN/ 

(GN) definisce se stesso come ‘una “biblioteca” sul web i cui scaffali contengono la cartografia 
disponibile sul territorio italiano riguardante i principali tematismi ambientali e territoriali.’ 

Cartografare il presente  http://cartografareilpresente.org/rubrique89.html?lang=it 

Sito nato nel 2006 per iniziativa del Comitato internazionale di Bologna per la Cartografia, è presente 
una raccolta ricchissima di carte tematiche 

Mapmaker Sito di National Geographic per creare mappe (in inglese) 

 http://mapmaker.education.nationalgeographic.org/?ar_a=1&b=1&ls=000000000000 

MyHistro per creare mappe con Google Maps   http://www.myhistro.com/ 

Mappe interattive (giochi) Carte di tutto il mondo per lo studio e il ripasso di carte politiche e fisiche 

    http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mappeflash.htm 


