IO3: INTRODUZIONE
Le storie hanno bisogno di essere raccontate in qualche modo. In passato bastavano le parole,
la scrittura, le immagini. Oggi, grazie al progresso tecnologico, abbiamo molte più opzioni. Tutti
possono scattare una foto o girare un video col proprio smartphone. Gli adolescenti hanno una
grande familiarità coi social network e con le piattaforme online di cui si servono regolarmente per
comunicare coi propri coetanei.
Il secondo modulo formativo del progetto Tell Your Story è un completamento del primo.
Grazie a questo i giovani, che hanno deciso di abbandonare il proprio percorso scolastico, possono
imparare a creare dei contenuti multimediali e a diffondere le loro storie.
Per fare ciò è necessario, però, che migliorino le loro competenze tecniche fondamentali al fine di
utilizzare al meglio gli strumenti ed i programmi utili alla produzione di contenuti multimediali.
Qui ci concentreremo sulle story map ed impareremo a servirci di una piattaforma dedicata che
consente di caricare e condividere contenuti digitali. Le seguenti attività servono a formare le
competenze di base per l’utilizzo della suddetta piattaforma. Risponderemo a domande quali:
- Cosa posso fare per rendere più belli i miei video?
- Quali impostazioni devo settare sulla mia macchina fotografica?
- In che modo e dove posso caricare e condividere i miei video/ le mie foto/ i miei file audio?
- Di quali mezzi posso servirmi per raccontare la mia storia al meglio?

Ai partecipanti saranno presentati molti modi diversi per raccontare le loro storie in maniera
creativa e condividerle con altri.
Tutti possono prendere parte alle attività, adatte anche a chi non è dotato di conoscenze tecniche
specifiche.

MODULI O2&O3
Scheda

4

TITOLO : « Creare una mappa »
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

MODULO &
UNITÀ
O3

I partecipanti impareranno a:
- Utilizzare l’interfaccia grafica di ArcGIS.
- Cercare, aprire e salvare le mappe.
- Creare le mappe aggiungendo varie informazioni.

1 MAPPE DIGITALI
1.0 Creare una mappa

- Condividere, pubblicare e gestire le mappe.
- Creare una mappa digitale più accurata servendosi dei servizi aggiuntivi,
modificando i simboli, aggiungendo pop-up e strumenti digitali, ecc.
- Aggiungere dati e informazioni.
- Creare e configurare le app web.

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

OBIETTIVI
L’obiettivo

di

questo

modulo

è di fornire delle istruzioni di
base per creare e utilizzare delle
mappe digitali che aiuteranno i
partecipanti a raccontare le loro
storie.

- Controllare che tutti i partecipanti siano connessi ed abbiano accesso al
gruppo Tell Your Story.
- Assicurarsi che i partecipanti non abbiano problemi a svolgere le attività
assegnate.
- Verificare che i partecipanti abbiano capito cosa fare e siano capaci di
applicare quanto appreso alle loro storie.

DURATA

MATERIALE
DIDATTICO

SUGGERIMENTI

Il modulo si compone di 7 attività.
1- Per iniziare
120 minuti

2- Esplorare le funzionalità
delle mappe
3- Creare una mappa
4- Gestire le mappe
5- Creare le mappe 2
6- Aggiungere informazioni
7- Applicazioni web

Non

è

necessario

che

i

partecipanti svolgano le attività
n° 5, 6, 7 se non desiderano
creare mappe complesse.
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TITOLO : « Prepararsi ad assemblare la storia »
MODULO &
UNITÀ

1 MAPPE DIGITALI
1.1 Come creare la propria
story map

OBIETTIVI
Cominciare a creare la propria
story map sulla base del
materiale a disposizione.

DESCRIZIONE
1
Verifica di avere a disposizione tutti
gli elementi contenuti nell’elenco del
materiale che andrà a comporre la tua
storia ed apporta eventuali modifiche.

2

DURATA

30 minuti

MATERIALE
DIDATTICO
La traccia audio della storia, lo
story board, i file da caricare
e un computer con accesso a
internet.
Segnalibri delle pagine web in
allegato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
- Servirsi degli strumenti di arcGIS
per creare la loro storia.
- Preparare il materiale da caricare
sul cloud.
- Riconoscere i diversi modelli a
loro disposizione.
- Utilizzare i principali strumenti e
seguire i video con le istruzioni su
arcGIS.
- Sviluppare e creare la propria
story map.

Digitalizza tutto il materiale analogico
che intendi utilizzare servendoti
del tuo cellulare o di una macchina
fotografica.

3
Numera, nomina e crea delle cartelle
ordinate con il materiale.

4
Carica i video su YouTube, le foto su
Flickr; se non vuoi ricorrere a questi
siti chiedi al tuo mentore di fornirti le
credenziali per accedere all’archivio
online di arcGIS.

5

CONSIGLI PER IL
FORMATORE
È fondamentale creare un dialogo
continuo con i partecipanti e
seguirli passo dopo passo nel
corso dell’attività.

Usa Dropbox o Google drive per creare
e mantenere dei file di backup di tutto
il tuo materiale.

Adesso hai tutto ciò che ti occorre per
creare la tua storia.

MODULI O2&O3
Scheda
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TITOLO : « I modelli »
MODULO &
UNITÀ

1 MAPPE DIGITALI
Come utilizzare i modelli

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

Conoscere le differenze fra i
vari modelli da utilizzare per
creare la propria storia digitale
e scegliere quale utilizzare.

1
Entra sul tuo account su storymaps.

2
Clicca su:
http://storymaps.arcgis.com/fr/
app-list/

DURATA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

60 minuti

- Servirsi degli strumenti di arcGIS
per creare la loro storia.

Usa la tabella qui sotto per presentare
ai partecipanti i diversi modelli da
utilizzare per creare la propria story
map.

- Preparare il materiale da caricare
sul cloud.

4

- Riconoscere i diversi modelli a
loro disposizione.

CONSIGLI PER IL
FORMATORE
È
fondamentale
creare
un dialogo continuo con
i partecipanti e seguirli
passo dopo passo nel corso
dell’attività.
Per visualizzare le anteprime
dei modelli in diverse schede,
clicca e tieni premuto il tasto
CTRL+T.

- Utilizzare i principali strumenti e
seguire i video con le istruzioni su
arcGIS.
- Sviluppare e creare la propria
story map.

3

Di’ ai partecipanti di cliccare
su “OVERVIEW” per avere una
panoramica sui 6 modelli riportati
nella tabella. Guarda insieme a loro
alcuni esempi dalle rispettive gallerie.

5
Discuti insieme ai membri del gruppo
per scegliere il modello più adatto.
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MATERIALE
DIDATTICO
La traccia audio della storia, lo story
board, i file da caricare e un computer
con accesso a internet.

http://storymaps.arcgis.com/fr/applist/
Segnalibri delle pagine web in allegato.

DEI
TABELLA

MODELLI

NOME DEL MODELO

UTILIZZO DELLE STORIE PERSONALI

Map Tour

La tua storia, lineare e legata ai vari luoghi (oggetti) su una mappa
(immagine).

Map Journal

La tua storia comparirà sotto forma di linea del tempo con foto e
video che scorrono fianco a fianco.

Cascade

Una storia lineare che può scorrere sullo schermo da leggere sul
cellulare.

Crowd Source

Lascia che siano la tua famiglia, i tuoi amici e la tua rete a costruire
la tua storia.

Short List

Per storie non-lineari serviti di una mappa o di un’immagine (paesaggi,
ritratti, collage) e visualizza i capitoli a fianco.

Basic

Per storie non
esemplificativa.

lineari

sintetizzate

in

un’unica

immagine

MODULI O2&O3
Scheda
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TITOLO : « Segui i tutorial per creare la tua mappa »
MODULO &
UNITÀ

1 MAPPE DIGITALI
Come utilizzare i modelli

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

Essere capaci di seguire i video
tutorial su arcGIS e mettere
assieme il proprio materiale per
creare una prima versione della
propria story map.

1
Entra sul tuo account su storymaps.

2

DURATA

120 minuti

MATERIALE
DIDATTICO
La traccia audio della storia, lo
story board, i file da caricare
e un computer con accesso a
internet.
http://storymaps.arcgis.com/
fr/app-list/
Segnalibri delle pagine web in
allegato.

Clicca su:
http://storymaps.arcgis.com/fr/
app-list/

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
- Servirsi degli strumenti di arcGIS
per creare la loro storia.
- Preparare il materiale da caricare
sul cloud.
- Riconoscere i diversi modelli a
loro disposizione.
- Utilizzare i principali strumenti e
seguire i video con le istruzioni su
arcGIS.
- Sviluppare e creare la propria
storymap.

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

3
Seleziona il modello che hai scelto.

4
Clicca su tutorial.

5
Leggi le istruzioni e, con l’aiuto del
tuo mentore, comincia a lavorare
sulla storia. Serviti del tasto CTRL+T
per aprire la pagina in una nuova
scheda in modo da poter tornare
sulle istruzioni ogni qualvolta ne
avrai bisognO.

È fondamentale creare un dialogo
continuo

con

i

partecipanti

e

seguirli passo dopo passo nel corso
dell’attività. Come riportato al punto
5, tieni premuto il tasto CTRL+T per
aprire la pagina su cui creerai la tua
storymap in una nuova scheda.

6
Salva
spesso
apportate.

le

modifiche
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TITOLO : « Creare uno storyboard »
MODULO &
UNITÀ
IO3: Produzione multimediale
Unit 2: Creare i contenuti
multimediali per la propria story
map
2.3 Creare uno storyboard

OBIETTIVI

Imparare a creare uno
storyboard.

DESCRIZIONE
Che cos’è uno storyboard?
- Definizione.
- Perché è così importante?
- Esempi.

1

2

Sviluppare un proprio stile nelle illustrazioni: I partecipanti avranno
20 secondi per disegnare un oggetto, quindi dovranno confrontare il
loro disegno con quello degli altri. Non è necessario che sia bello, ma
riconoscibile.

3

Scene e inquadrature:
- I partecipanti dovranno suddividere la loro storia in piccole parti
(scene).
- Quindi, dovranno individuare quelle più significative ed eliminare il
superfluo.

4

Didascalie: I partecipanti dovranno inserire nello storyboard tutte le
informazioni e gli elementi necessari per raccontare la storia (testi,
file audio, musica, luci).

DURATA

60 minuti

5

Utilizzare le frecce per specificare la direzione delle inquadrature e
degli oggetti in movimento.: Esempi.

6

Ultimare lo storyboard (insieme al resto del gruppo):
- Ciascun partecipante dovrà mostrare il proprio storyboard: Dovrà
spiegare la storia ed i disegni cercando di essere chiaro/a.
- Il gruppo avrà il compito di valutare la chiarezza della storia (non la
qualità dei disegni).
- I partecipanti dovranno apportare delle modifiche allo storyboard
sulla base dei suggerimenti ricevuti dai partecipanti.

MODULI O2&O3
Scheda

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Imparare a suddividere una storia in
sequenze/scene.
Disegnare uno schizzo per uno
storyboard.

MATERIALE
DIDATTICO
Occorrente:
- Carta e pennarelli
- 2 colori e pennarelli di diverse dimensioni
Materiale didattico:
- https://www.videomaker.com/article/f2/15415howto-make-a-storyboard-storyboard-lingotechniques

- https://www.youtube.com/watch?v=NcCAzs2kCFw

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

- https://www.youtube.com/watch?v=ux_Em1lVsjI
- http://www.wikihow.com/Create-a-Storyboard

Il formatore dovrà far capire ai
partecipanti che non è importante
la qualità dei disegni e motivarli
a disegnare in maniera chiara e
semplice.

SUGGERIMENTI

È importante che la sezione sia
caratterizzata da una breve sessione
introduttiva seguita da una pratica
dedicata
alla
creazione
degli
storyboard (supporto costante).
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MODULI O2&O3
Scheda

TITOLO : « Video, audio »
MODULO &
UNITÀ
IO3: Produzione multimediale

Unit 2: Creare i contenuti
multimediali per la propria story
map
2.4 Video, audio

OBIETTIVI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Imparare a creare dei file audio e
video di qualità:

- Permettere ai partecipanti
di produrre delle registrazioni
audio e video di qualità.

- Familiarizzare con elementi
audio e video essenziali.
- Registrare alcune brevi clip
video e confrontarle.

- Insegnare ai partecipanti come
preparare una registrazione.
- Indicare gli elementi cui
i
partecipanti
dovrebbero
prestare attenzione.

DURATA

MATERIALE DIDATTICO

60 minuti

Occorrente: Dispositivi per registrare/fare delle riprese:
smartphone, tablet, webcam.
Materiale didattico:
- Frequenza di fotogrammi :
https://www.youtube.com/watch?v=dR7B8uKc0JU

CONSIGLI PER IL
FORMATORE
È necessario che i partecipanti
effettuino più registrazioni
per abituarsi a maneggiare il
loro dispositivo.

- Formato 16 :9 :
https://www.youtube.com/watch?v=hcWvvY59c5g
- Schema di illuminazione con 3 punti luce :
https://www.youtube.com/watch?v=w3xYPOiPtE4
https://www.youtube.com/watch?v=pBt8qdO03-k
- Come utilizzare la luce naturale :
https://digital-photography-school.com/6-tips-for-takingbetter-natural-light-classicportraits/
https://www.youtube.com/watch?v=O5zCSLHafe0

MODULI O2&O3
Scheda

DESCRIZIONE
1

Preparazione:
- Obiettivo (Come utilizzarlo/pulirlo): Imparare a mettere a fuoco l’oggetto che si intende riprendere. Pulire
l’obiettivo con l’aiuto di una pezzuola, senza graffiarlo.
- Trovare il microfono sul proprio dispositivo, al fine di evitare delle interferenze nel corso della registrazione.
- Treppiedi / Mani/ Punto di appoggio: Tenere ferma la telecamera.
- Impostazioni: HD, Frequenza dei fotogrammi, 16:9 (cfr. materiale didattico).
- Batteria e spazio in memoria.

2

Registrazione:
- L’importanza di impostare le luci giuste: Schema di luci a tre punti (cfr. materiale didattico), contrasto
(cfr. materiale didattico):

• Come sfruttare il contrasto fra luci e ombre.
• Spiegare l’importanza di una simile intensità luminosa nel corso della registrazione.
• Non indirizzare la telecamera direttamente verso la fonte di luce.
• Come utilizzare la luce naturale.
Riprendere la scena utilizzando un diverso tipo di illuminazione.
- Movimento: Se devi muoverti mentre effetti le riprese, cerca di farlo lentamente e costantemente.
Non utilizzare lo zoom digitale. Riprendi la stessa scena utilizzando dei movimenti diversi, e confronta i
risultati.Cerca di avere la mano ferma (esercitati)
- Sonoro : Cerca di evitare di registrare troppi rumori ( vento, rumori di strada ...). Copri il microfono del
cellulare con un dito.
Se registri un dialogo o un monologo, assicurati che gli attori abbiano una voce chiara e decisa:

• Registra in un luogo silenzioso
• Prima dell’inizio della registrazione, fanne una di prova

- Effettua delle registrazioni più lunghe del necessario. È fondamentale per montare delle buone scene.
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MODULI O2&O3
Scheda

TITOLO : « Scattare delle foto »
MODULO &
UNITÀ
IO3: Produzione multimediale
Unit 2: Creare i contenuti
multimediali per la propria story
map
2.5: Scattare delle foto

OBIETTIVI
- Imparare a scattare delle foto
migliori.
- Imparare a creare dei file audio
e video di qualità.

DURATA

60 minuti

DESCRIZIONE
1

Pulire l’obiettivo: Utilizzare un panno di cotone morbido per
evitare di graffiarlo.

2
La luce è fondamentale quando si utilizza la fotocamera del
cellulare (per maggiori informazioni sull’importanza della luce
giusta cfr. scheda 2.4):
- La regola base per scattare foto con lo smartphone è: più
luce c’è meglio è.
- Scattare delle foto con una luce diversa.
Confrontare e discutere delle differenze.

3

Controllare la messa a fuoco:
- Assicurarsi che il soggetto sia messo a fuoco.
- Utilizzare la messa a fuoco manuale.
- Sfruttare le diverse impostazioni per le inquadrature
(ritratto, paesaggio...).
Scattare delle foto mettendo a fuoco diversi oggetti.
Confrontare e discutere dei risultati.

4
Avere la mano ferma, però, potrebbe essere difficile. Cerca di
utilizzare tutte e due le mani, o una superficie piana, quando
scatti.

MODULI O2&O3
Scheda

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

MATERIALE
DIDATTICO

- Imparare a scattare delle foto migliori.

Occorrente:
Dispositivi per registrare/fare delle riprese: smartphone,
tablet, webcam.

- Riconoscere le caratteristiche di una
buona foto.

Materiale didattico:
Scattare delle foto nitide con il proprio smartphone:
- https://www.androidpit.com/tips-trickssmartphone-photography

- https://www.youtube.com/watch?v=FHGO2JWK9p8

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

- https://www.youtube.com/watch?v=SkiuIlXrTH8
- https://www.youtube.com/watch?v=19MoUYPoFWs

È necessario che i partecipanti
effettuino più scatti per abituarsi a
maneggiare il loro dispositivo.

- https://www.youtube.com/watch?v=uZdIJSrEzOY
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MODULI O2&O3
Scheda

TITOLO : « Creare delle immagini animate (GIF) »
MODULO &
UNITÀ

OBIETTIVI

IO3: Produzione multimediale
Unit 2: Creare i contenuti
multimediali per la propria
story map

Creare una breve animazione o
una GIF.

DESCRIZIONE
Opzione 1
1
Disegna un personaggio o un oggetto
in pose diverse.

2.6: Creare delle immagini
animate (GIF)

2

DURATA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

60 minuti

Far sì che i partecipanti imparino a
creare delle GIF.

Scatta delle foto ai disegni:
- È importante che le luci e la posizione
siano sempre le stesse per ciascuno
scatto.
- Se possibile, consigliamo di utilizzare
un treppiedi.

3
Usa lo strumento che ti consente di
creare delle GIF su Videoshow per
creare una breve animazione.

MATERIALE
DIDATTICO

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

Occorrente:
- Carta e tutto l’occorrente per
disegnare

(pennarelli,

matite,

gomme, ecc.)
- Smartphone (android o iOS)
- Videoshow
Materiale didattico di supporto:
- Che cos’è una GIF?

https://www.youtube.com/
watch?v=wIw2Ir8BpS4
- Videoshow: istruzioni per l’uso
https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

È importante che il formatore
conosca le opzioni e le
applicazioni che consentono
di creare GIF, come Videoshow
(un’applicazione
gratuita
disponibile per dispositivi iOS
ed Android).

Opzione 2
1
Usa degli oggetti e scatta delle foto:
- È importante che le luci e la posizione
siano sempre le stesse per ciascuno
scatto.
- Se possibile, consigliamo di utilizzare
un treppiedi.
- Muovi gli oggetti fra uno scatto e un
altro al fine di creare un movimento.

2
Usa lo strumento che ti consente di
creare delle GIF su Videoshow per
creare una breve animazione.

MODULI O2&O3
Scheda
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TITOLO : « Produzione multimediale: le basi »
MODULO &
UNITÀ

OBIETTIVI

IO3: Produzione multimediale
Unité 2 : Créer du contenu
multimédia pour votre carte
de narration

Produrre la propria storia
digitale.

2.7 Produrre degli elementi
base

DURATA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

60 minuti

Aiutare i partecipanti a creare il
proprio video.

MATERIALE
DIDATTICO

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

Occorrente:

DESCRIZIONE
1

Registra le scene contenute nello
storyboard:
- Rivedi il tuo storyboard e registra le
scene.
- Non è necessario che tu segua un
ordine cronologico.
- Gira insieme tutte le scene che sono
ambientate nello stesso luogo.
- Cambia la location e registra le altre
scene.

2

Scatta le foto: Prima di scattare le
foto ricorda di posizionare bene luci e
soggetto come illustrato nelle attività
precedenti (cfr. scheda 2.4 e 2.5).

3

Rivedi e raccogli tutto il girato: Rivedi
tutto il materiale e scegli gli scatti
e le scene migliori per creare il tuo
prodotto finale.

- Dispositivo Android o iOS.
- Riprese.

4

- Strumenti per il montaggio
(Videoshow).
Videoshow: istruzioni per l’uso:
- https://youtu.be/

LV_2WZwVsEo
- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo

È importante che il formatore sia
a disposizione dei partecipanti e
li aiuti a girare.

Monta il girato nell’ordine giusto:
“Videoshow”.

5
Usa gli strumenti per il montaggio
video per creare le varie scene.
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TITOLO : « Post produzione »
MODULO &
UNITÀ
IO3: Produzione multimediale
Unit 2: Creare i contenuti
multimediali per la propria story
map
2.8 : Post produzione

DESCRIZIONE
I seguenti passaggi sono opzionali e variano in base alla tecnica
scelta dai partecipanti per creare la loro story map.

1

Aggiungere degli elementi testuali al proprio video: Usa lo
strumento testo su Videoshow per aggiungere un titolo o delle
didascalie al tuo video.

2

OBIETTIVI
Ultimare il montaggio video.
Utilizzare filtri ed effetti.
Esportare il video.

Aggiungere delle animazioni per passare da un’inquadratura
all’altra: Aggiungi delle animazioni per rendere più fluido il
passaggio da una scena all’altra (è semplicissimo con Videoshow).

3

Utilizzare dei filtri per conferire un certo carattere alle immagini: I
filtri possono essere utilizzati a fini narrativi, ad esempio il bianco
e nero per porre in evidenza gli avvenimenti passati.

4

Aggiungere GIF e altri elementi grafici.: Puoi utilizzare GIF, sticker
e disegni per dare un tocco creativo alla tua storia.

5

DURATA

60 minuti

Aggiungere dei brani musicali: Scegli i brani che preferisci per
trasmettere delle sensazioni o conferire una certa atmosfera alla
tua storia.

6

Registra la tua voce: Registra la tua voce per narrare parte della
storia.

7

Esporta il tuo file video: Segui le istruzioni su Videoshow.

MODULI O2&O3
Scheda

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

18

MATERIALE
DIDATTICO

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

Occorrente:
- Dispositivi Android o iOS
- Video
- Apllicazioni per il montaggio video

Imparare
a
montare,
modificare ed esportare un file
video.

È bene che il formatore ricordi
ai partecipanti di non esagerare
con gli effetti ed i filtri. Servono
a conferire maggiore forza alla
storia, non ad oscurarla.

(Videoshow)
Videoshow: istruzioni per l’uso:

- https://youtu.be/LV_2WZwVsEo
- https://www.youtube.com/
watch?v=8p1hXozuFJo
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TITOLO : « Aspetti legali ed etici »
MODULO &
UNITÀ

OBIETTIVI

O3

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
- Familiarizzare con il concetto di
diritto d’autore e sfruttamento
dei media.

3.1 Aspetti legali ed etici

Analizzare temi quali la proprietà
intellettuale, il diritto d’autore,
l’etica e le tracce digitali.

3.2 IP & Licenze

- Imparare a cercare immagini,
video e brani musicali gratuiti
online.
- Comprendere il concetto di
tracce digitali.

DURATA

CONSIGLI PER IL
FORMATORE

60 minuti

- Verifichi che i partecipanti
abbiano accesso a internet.
- Verifichi che i partecipanti
abbiano capito cosa dovranno
fare per creare la loro story map.

MATERIALE
DIDATTICO
- Immagini
- Video
- Musica
- Suoni

SUGGERIMENTI
- Il formatore dovrà assicurarsi di avere tutto il materiale a disposizione (computer, macchine fotografiche,
smartphone, accesso a internet e post-it…).
- Durata della pausa: 5 minuti.
- Valutazione al termine della sessione: ciascun partecipante dovrà esprimere la sua opinione sulla sessione
scrivendo un + o un – su di un post-it (5-10 minuti).

MODULI O2&O3
Scheda

DESCRIZIONE
1
Attività: Il formatore chiederà ai partecipanti di cercare una foto, un video, un brano musicale, un suono e una
citazione online da condividere con il resto del gruppo.

2
Discussione: Il formatore porrà ai partecipanti i seguenti quesiti: è sempre possibile scaricare questi file? Quali
potrebbero essere le conseguenze? È sempre possibile scaricare qualcosa gratuitamente?

3
Il formatore dovrà ricordare ai partecipanti che: Tutto ciò che trovano su internet (video, foto, disegni, citazioni,
storie, suoni) appartiene a qualcuno ed è bene seguire delle regole. Uno dei miti più comuni riguardo a internet è che
tutto ciò che viene postato online può essere copiato o scaricato. In realtà, quasi tutto ciò che si trova su internet è
protetto dal diritto d’autore.
Anche la loro story map sarà protetta dalla stessa legge, che garantisce l’integrità di quanto hanno prodotto.
Sono numerosi i siti web che consentono di scaricare file gratuitamente, fra cui:
- Immagini: pixabay, pexels, unsplash, istockphoto, stocksnap.
- Video: pexels videos, pixabay, makerbook, videvo, videezy.
- Musica: sound cloud, jamendo music, noisetrade, free music archive, pure volume, internet archive, sound click,
artist direct.
- Suoni: freesound, audio jungle, sounddogs, audioblocks, vimeo.

4
Che cosa s’intende per tracce digitali?
- Le tracce digitali non sono altro che le tracce che lasciamo online. Sono tracce digitali tutte le informazioni che
forniamo attraverso internet, registrandoci a forum, inviando email ed allegati, caricando dei video o delle immagini
digitali o trasmettendo dati che riconducono direttamente a noi. Il formatore mostrerà un video sul tema delle tracce
digitali per fare comprendere ai partecipanti che tutti i nostri movimenti e tutte le nostre azioni online sono tracciate.
- Video : https://www.smore.com/6pbw-what-s-your-digital-footprint
- I partecipanti potranno farsi un’idea delle tracce che lasciano online rispondendo a un sondaggio e confrontando i
risultati con quelli dei loro compagni.
Test online : http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-yourfootprint.html
- Discussione: Il formatore incoraggerà i partecipanti a discutere delle loro tracce digitali.
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1 - PER INIZIARE

1 - Visita il sito : http://www.arcgis.com

2 - Clicca sul pulsante “Accedi”

3 - Quindi registrati con il tuo account (1) o creane uno nuovo (2) (non dimenticare di spuntare la casella
“mantieni l’accesso” per evitare conflitti):
- Puoi sempre creare un altro account (pubblico e con un diverso indirizzo e-mail) da utilizzare al di fuori
del progetto Tell Your Story.
- Questo account prevede delle restrizioni, ad esempio non potrai usufruire di tutti i servizi di ArcGIS
Online, caricare una delle mappe ARCGIS o accedere a determinate informazioni.

23

GUIDA PER L’UTENTE DI ArcGIS

4 - Dopo aver effettuato l’accesso, vedrai comparire una schermata differente a seconda che tu stia utilizzando
un account pubblico o quello di un’organizzazione:
- Ecco la pagina iniziale di EUROGEO (disponibile all’indirizzo: digitaleartheu.maps.arcgis.com) :

- E la pagina iniziale del gruppo di Tell Your Story:

5 - Adesso clicca sul pulsante “Mappe”: Vedrai comparire l’interfaccia di ArcGIS Online dedicata alla creazione
delle mappe.

GUIDA PER L’UTENTE DI ArcGIS
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6 - Esplora l’interfaccia utente! Puoi perlustrare la mappa trascinando, zoomando (serviti della rotellina del
mouse, del doppio click o della barra di navigazione [2]) e navigando sull’interfaccia [1]. Puoi scegliere quali
elementi della mappa visualizzare [3].
Prova a navigare sulla mappa.

2

1

3

7- Adesso testeremo alcune delle funzioni dal menu “Mappe”.
Seleziona il menu “Mappe di base” [4] e analizza i diversi tipi di mappa. Quali ti sembrano quelle più utili?
Adesso sai quali sono gli elementi fondamentali dell’interfaccia utente di ArcGIS online.
Puoi salvare la tua mappa cliccando su : Salva -> Salva come.
Oppure stamparla selezionando : Stampa.
O aggiungere un segnalibro per trovare le informazioni più rapidamente attraverso il pulsante: Segnalibro.
Inoltre, puoi cercare un luogo o un indirizzo specifico mediante l’apposita barra.
Il pulsante Condividi ti permette di condividere la tua mappa con altri utenti.
La barra dei menu che ti offre delle istruzioni passo dopo passo.
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4
Scopri come:
- Creare una mappa.
- Cambiare lo stile di una mappa.
- Esplorare ArcGIS Live Atlas.
- Seleziona una di queste opzioni per avviare la
demo.
Una volta terminato, torna alla pagina iniziale di
ArcGIS Online cliccando sul pulsante “Home” in alto
a sinistra.
Così facendo accederai alla pagina iniziale del tuo
gruppo Tell Your Story.

Congratulazioni!
Hai appena completato la tua prima attività legata
alla creazione delle mappe.
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2 - SCOPRIRE LE FUNZIONALITÀ DELLE MAPPE
Adesso è arrivato il momento di scoprire alcune mappe con un maggiore livello di complessità.

1 - Cliccando su “Galleria” visualizzerai le mappe della tua organizzazione.

2 - - Scegli una delle mappe Esri. Puoi scegliere fra le mappe elencate nel menu a sinistra o [1] o cercarne
una in particolare [2].

1

2
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Se ti soffermi su una di queste mappe, vedrai comparire un pop-up che ti consentirà di ottenere maggiori
informazioni sulla mappa [3] o di aprirla su [4] ArcGIS Online:

3
4

Clicca sulla mappa per aprirla.

Cerca una mappa specifica fra quelle create dal tuo gruppo digitando una parola chiave, ad esempio “Palermo”
Per esplorare la lista completa delle mappe presenti sul sito deseleziona l’opzione organizzazione [5].
Puoi ricorrerei ai filtri per cercare mappe, layer o gruppi specifici. Cerca fra le mappe create nella tua città,
regione o Paese. Quali sono quelle più interessanti? Che tipo di informazioni contengono?
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5

Salva nell’apposito spazio dedicato ai contenuto le mappe che ritieni possano esserti particolarmente utili in
futuro per raccontare la tua storia.

1 - Clicca su:
“Salva” -> “Salva come”.

2 - Da’ alla mappa un titolo appropriato.
Ricorda di servirti delle apposite tag che ti
verranno suggerite.
Queste etichette sono importanti dal momento
che consentono a tutti di individuare rapidamente
la tua mappa.
Compila la parte dedicata alla descrizione della
mappa.

3 - Clicca su: “Salva mappa”.
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Adesso cerca altri gruppi utilizzando Storytelling come parola chiave.
Troverai il gruppo di Tell Your Story su Digital-Earth.eu Centres of Excellence.
Qui potrai condividere le tue mappe con gli altri membri del gruppo.
Esplora le altre funzioni di ricerca e salva le mappe che ritieni possano essere interessanti ai fini della tua
storia.
Adesso sai che esistono già milioni di mappe salvate su ArcGIS Online. Puoi ricorrere a queste mappe e tornarci
su in seguito quando creerai la tua.
Prenditi del tempo per visualizzare e salvare le mappe che potrebbero esserti utili allo scopo di creare la tua
storia.
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3 - CREARE UNA MAPPA 1 (UTILIZZANDO LE MAPPE DISPONIBILI / O I SERVIZI DI ARCGIS
ONLINE)

Questa attività ti permette di utilizzare le mappe ed i servizi disponibili su ArcGIS Online.
Adesso che hai acquisito una certa familiarità con gli elementi di base di ArcGIS Online, puoi cominciare a creare le
tue prime mappe. Il principio alla base del GIS (Geographical Information System, sistema informativo geografico)
è l’utilizzo di layer, ossia di livelli che possono essere aggiunti, visualizzati e creati all’interno della mappa.

1 - Il modo più semplice per creare un layer
è servirsi dei dati caricati da qualcun altro
su ArcGIS Online.
Puoi cercare i vari livelli cliccando su
“Aggiungi” e selezionando l’opzione ”Cerca
layer” dal menu a tendina.

2 - Digita le parole chiave nell’apposita
barra [1].
Come accennato poco prima, il nostro
obiettivo è cercare gli epicentri in cui si sono
verificati dei terremoti nel 2015. Pertanto,
digiteremo la parola “terremoti”.

3 - Ricorri ai filtri per affinare la tua
ricerca [2] (ricerca i layer creati dalla tua
organizzazione, presenti su internet o
sull’archivio di ArcGIS Online).
Ti consigliamo di selezionare l’opzione
ArcGIS Online per ottenere più risultati di
ricerca.

2
1
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4 - Nell’elenco dei risultati troverai tutti gli
elementi che corrispondono alla tua ricerca.
Clicca sul titolo del layer di dati per ottenere
maggiori informazioni, quindi su “Aggiungi”
per inserire questi dati alla tua mappa.

5 - Fai clic sulla freccia per uscire dalla
finestra di ricerca:

6 - Scegli, dunque, il layer dal titolo “[…] (World Earthquakes)” published by “EMT2011” (è semplice e facile da
utilizzare, e in questo frangente non siamo interessati alla qualità dei dati, torneremo su questo aspetto più
avanti).

7 - Aggiungi il layer e poi clicca sul pulsante “Aggiungi alla mappa” in basso a sinistra.
In questo modo i dati saranno aggiunti alla tua mappa e potrai visualizzarli nella finestra apposita [3].

8 - Dal menu “Dettagli” [4], puoi selezionare il tipo di informazioni da visualizzare, i contenuti e la legenda della
mappa.

9 - Scegli Contenuti della mappa [4] per visualizzare i layer riportati al suo interno.
In questo caso [5] 1. La mappa di base che abbiamo scelto 2. E il layer riguardante gli epicentri dei terremoti
nel 2015.
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3

5

Muovendo il cursore su uno dei layer, vedrai
comparire alcune icone e tre puntini di
sospensione.
Clicca sui puntini di sospensione per
visualizzare ulteriori opzioni nel menu a
tendina.
Qui troverai diverse funzioni che ti
permetteranno di modificare il layout del
layer (rinomina, trasparenza, ecc.)
Il menu consente di visualizzare tutte le
opzioni disponibili.
Il GIS consente di inserire diversi livelli di informazioni all’interno della medesima mappa.
10 - A questo punto, ad esempio, potremmo aggiungere un nuovo layer che ci consenta di visualizzare un
nuovo livello di informazioni oltre a quello inserito in precedenza. Cerca e aggiungi un livello che mostri i margini
delle placche tettoniche, quindi seleziona su “aggiungi alla mappa”, seguendo la medesima procedura.
Cerca il layer digitando Esri_TESS.

11 - Adesso riorganizza il layout della tua mappa utilizzando il pulsante a forma di triangolo posto a fianco
ai layer! (Puoi riordinare i layer come preferisci, spostandoli in alto o in basso, modificando la trasparenza,
scegliendo una nuova mappa di base che sia in linea con gli intenti della tua mappa).
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La tua mappa dovrà avere un aspetto simile a questo.
Esiste un rapporto fra le placche e gli epicentri dei terremoti?

In questo caso, gli epicentri dei terremoti sembrano essere strettamente correlati ai margini delle placche.

Adesso analizzeremo alcuni livelli e impareremo a mappare dei dati in tempo reale.
Seleziona una nuova mappa. Se lo desideri, salva pure quella sui terremoti.

1 - Adesso cerca un layer sui
trasporti.
Seleziona il layer che prende il
nome di World Traffic Service.
Aggiungi il layer.
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2 - Probabilmente dovrai ingrandire
l’immagine per visualizzare i dati del
livello che hai scelto.
Centra la mappa sull’Europa
visualizzare i dati sul continente.

per

Questo livello ti mostra dei dati in tempo
reale sul traffico.
Questo screenshot è stato creato in
corrispondenza dell’esodo estivo, l’ultima
domenica di agosto alle ore 10.

3 - Cliccando su un punto qualunque
della mappa, potrai ottenere maggiori
informazioni riguardo ai problemi
riportati nella finestra pop-up.
Dal momento che si tratta di una mappa
in tempo reale, le informazioni sono
costantemente aggiornate.
Mostra problemi quali lavori in corsi e
chiusure di strade e corsie di percorrenza,
ecc.
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4 - Ingrandendo l’immagine potrai
visualizzare degli altri dati, ad esempio,
informazioni in tempo reale su strade e
autostrade e problemi di viabilità.
In questo caso, la mole di informazioni
dipende dal livello di ingrandimento della
mappa.

5 - Adesso analizzeremo dei dati che è preferibile osservare su larga scala (a livello mondiale e globale).
Seleziona una nuova mappa e salva quella sul traffico se lo desideri.
Cerca il layer sull’inquinamento dell’aria e seleziona quello creato dall’uneplive_team (programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente).

In casi come questo, noterai che i dati sono meno significativi se ingrandisci l’immagine.
Pertanto, è necessario che tu rifletta sul tipo di informazioni da mostrare per scegliere che taglio dare alla tua mappa
e se includere dei dati validi a livello locale, oppure cittadino, regionale, statale, e perché no anche su scala europea
o mondiale!
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Congratulazioni!
Hai scoperto le varie funzionalità di ArcGIS e creato le tue prime mappe
servendoti dei diversi layer.
Come puoi vedere la scala che utilizziamo per creare le mappe e visualizzare
le informazioni è molto importante.
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4 - GESTIRE LE MAPPE (SALVARE, CONDIVIDERE E PUBBLICARE)
Dopo aver creato una mappa, è importante che tu sappia come salvarla, pubblicarla e condividerla.

Pour rappel, si vous voulez enregistrer
une carte, cliquez sur :
“Salva” -> “Salva come”.

1 - Compila i vari campi. Da’ alla mappa un
titolo appropriato. Ricorda di servirti delle
apposite tag che ti verranno suggerite.
Queste etichette sono importanti dal
momento che consentono a tutti di
cercare e trovare la tua mappa.
Clicca su : “Salva Mappa”.

2 - Adesso potrai trovare la mappa alla
voce “Contenuto” nel menu a tendina sulla
pagina delle mappe o quella principale del
tuo account.
Apri una delle mappe che hai salvato in
precedenza.
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3 - Il modo più semplice di condividere
una mappa è di cliccare sul pulsante
“Condividi” per selezionare la persona alla
quale intendi inviare la tua mappa.
Nel caso in cui la tua mappa sia pubblica,
puoi anche postarla su Twitter, Facebook
o creare un link apposito che ti permetta
di incorporarla su una pagina web. In
alternativa puoi creare un’applicazione
web (sezione 7) che non può essere
modificata da utenti terzi.

38

39

GUIDA PER L’UTENTE DI ArcGIS

5 - CREARE UNA MAPPA 2
Questa attività prevede il ricorso ad ArcGIS Online.
Oltre al principio dei layer, un altro dei grandi vantaggi dato dal GIS è la possibilità di cambiare i simboli degli
elementi mappati ed il layout della mappa. Per farlo, però, bisogna prima aggiungere un layer contenente diversi
elementi espressi in valori, come dati ed informazioni legati agli attributi salvati nel database (sottoforma di
tabelle). Su ArcGIS Online, tali livelli sono detti feature e vengono pubblicati da altri utenti (come le mappe nella
scheda precedente).
Adesso prenderemo in esame tutte le possibilità offerte dai tali servizi:
1 - Comincia con una nuova mappa e
aggiungi uno strato di dati.
Cerca «World_Cities».

2 - Per ottenere solo servizi, fai clic sul
pulsante del filtro [1] per aprire la finestra
del filtro.
Qui puoi selezionare i «feature layer» per
tipo (tipo di elemento) [2].

3 - Seleziona il livello «ESRI» e aggiungilo
alla mappa.

4 - Comincia creando una mappa vuota alla
quale aggiungeremo un feature layer.
Per farlo ti basterà digitare la parola feature
accanto alla parola chiave o selezionare il
filtro apposito.
In questo caso,dovrai cercare il feature layer
che mostra le principali città del mondo
(ad esempio, prova a digitare “World_
Cities feature” pubblicato da “zwartl” o
“ESRI”), aggiungilo alla tua mappa e dagli
un’occhiata.
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5 - Per visulaizzare il tipo di dati contenuti
in questo layer, apri la tabella apposita.
Clicca sull’icona “Mostra tabella” posta
sotto il titolo del layer.
In questo caso, la colonna più interessante
è quella contenente dati sulla popolazione
delle città (“POP”) [3].

6 - Puoi anche ottenere delle statistiche
dalle colonne che riportano dati numerici:
- Clicca sulla colonna ‘POP’ in altro
- Quindi su “ Statistiche ‘

5.1 Filtri
La tabella mostra le città incluse in questo layer; troppe per analizzarle tutte! Non sarebbe meglio inserire nella
mappa solo le città con almeno un milione di abitanti.

1 - Per farlo, basta ricorrere all’opzione
“Filtra” per selezionare alcuni risultati.
Clicca sull’icona “Filtra” posta sono il titolo
del layer World_Cities.
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2 - Adesso puoi stabilire i criteri per filtrare i
dati del layer.
Nel nostro caso selezioneremo tutte le città
con almeno un milione di abitanti.
- Seleziona: POP” “è almeno” “1000000”
- Clicca su “Applica filtro”!
Adesso la tua mappa mostra solo le città con
1.000.000 o più di abitanti.

5.2 Analizzare i dati

1 - Con il tuo account Tell Your Story puoi
analizzare ulteriormente i dati, rielaborarli,
individuare determinate località, utilizzare
altre funzionalità…
Vedrai comparire un’icona extra nel feature
layer, come quella mostrata qui a fianco. La
utilizzeremo in seguito: Cliccaci su per scoprire
tutti gli strumenti utili all’analisi dei dati.
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5.3 Cambiare i simboli
1 - Clicca sull’icona “Cambia stile” posta sotto il
titolo del layer World_Cities.
Vedrai comparire la finestra “Cambia stile” alla
tua destra.

2 - Prima seleziona gli elementi che vorresti visualizzare sulla mappa (in questo caso: “POP” – popolazione).
Scegli uno stile che metta in evidenza i dati a tua disposizione. In questo caso seleziona l’opzione “Conteggi e
importi (dimensioni)”.
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3 - Clicca su “Opzioni” per modificare il
modo in cui i dati sono visualizzati.
Cambia il colore dei simboli cliccando
su “Simboli”.

4 - Modifica la trasparenza:
Modifica la visibilità (ossia il livello di
ingrandimento) come nella mappa
precedente con i dati sul traffico
automobilistico in tempo reale.

5 - Cambia il modo in cui sono
rappresentati i dati sulla popolazione
spostando il cursore sulla barra,
o
modificando
il
metodo
di
classificazione.
Puoi scegliere l’opzione “Natural
Breaks” o decidere di arrotondare i dati.
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6 - Il grafico di classificazione fornisce informazioni
su:
- I dati (a sinistra).
- Il conteggio per ciascuna categoria (le
bande grigie a destra).
- La media.
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7 - Salva la tua mappa. Assomiglia a quella riportata qui sotto?

Fino ad ora ci siamo limitati a cambiare i simboli per individuare dei punti su una mappa (nel nostro caso: le
città), tuttavia è possibile cambiare anche delle forme:

8 - Aggiungi un altro feature layer che mostri gli Stati e contenga
dei dati sulla popolazione (cerca “countries economics feature”
a cura di “MappingOurWorld”)!

9 - La mappa adesso sembra piuttosto confusa. Cambia l’ordine
dei layer e sposta quello sulle “World Cities” in cima.

10 - Scegli “POP2007”come attributo da visualizzare, e “Conteggi
e importi”(colore)’ come stile di disegno.
Ciò ti consentirà di visualizzare gli Stati con una colorazione
differente in base al numero di abitanti.
Clicca su ‘Opzioni’.
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11 -Adesso cerca ‘Classifica dati’ e seleziona cinque classi + Manual Breaks, ed arrotondale a 100 000.

Il risultato:

La mappa adesso mostra tutte le città con più di 1.000.000 abitanti (con la popolazione rappresentata dai
cerchi colorati). Non ti sembra che abbia un aspetto molto professionale?
Ricordati di salvare la mappa.
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5.4 Aggiungere dei pop-up
Un altro modo per porre in evidenza i dati è quello di aggiungere dei pop up, ossia creare delle piccole finestre
informative che si aprono non appena clicchi su un elemento della tua mappa. Puoi anche configurare questi
pop up, inserire dei testi e dei link di approfondimento, elencare le informazioni allegate o inserire dei grafici.
Sperimenta queste possibilità e crea dei pop up informativi sulla tua mappa:

1 - Seleziona il layer ‘Economics
countries’ e clicca su “Configura Popup”.

2 - Clicca su “Configura Attributi” .
All’inizio vedrai comparire tutti gli
attributi che potrebbero essere
inseriti all’interno del pop-up.
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3 - Deselezionali tutti, quindi scegli solo i
campi contrassegnati da Country, SQKM e
POP2007.
Puoi anche cambiare il nome degli attributi
per renderli più leggibili, ad esempio
CNTRY_NAME -> COUNTRY.
Clicca su “OK” quando hai finito.

4 - Adesso aggiungeremo degli elementi
all’interno del pop up, in questo caso un
grafico a torta.
Da’ un nome al grafico a torta, cliccando su
+ per cambiare il nome del campo.
Clicca su “OK”.
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5 - Puoi dare un nome al tuo pop up.
Ricorda di non rimuovere il codice fra le
parentesi { } dal momento che questo
consente di attivare il pop up.
Una volta terminato clicca su “Salva pop-up”.
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Ed ecco il risultato: cliccando su un punto qualunque della tua mappa vedrai comparire il pop up contenente
informazioni sull’economia di quel Paese.

Complimenti!
Hai appena creato una mappa dettagliata servendoti delle funzionalità
offerte dal sito, utilizzando dei simboli e dei pop-up personalizzati.
Hai salvato il tuo lavoro? Allora cosa aspetti: condividi questa bella mappa.
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6 - AGGIUNGERE MANUALMENTE DEI DATI
6.1 File in formato shp, csv o gpx.
A questo punto sai già come aggiungere layer, dati e attributi alla tua mappa. Questi oggetti, tuttavia, sono già
stati archiviati e, dunque, resi disponibili su ArcGIS Online da altri utenti.
Ricorda, però, che puoi aggiungere alla tua mappa dei dati da te elaborati o scaricati da altri siti.
Crea una mappa utilizzando 2 file csv (puoi scaricarli da ArcGIS digitando: production sugar cane, produzione
canna da zucchero, e production sugar beet, produzione barbabietola da zucchero).

1 - Clicca su: “Aggiungi -> Aggiungi Layer da
file”.

2 - Cerca i layer production sugar cane e
production sugar beet sul tuo PC e clicca su
“Importa Layer”.

3 - ArcGIS Online analizza il layer csv, per
individuare le informazioni geolocalizzate:
- in questo caso mediante l’indirizzo e non
con dati sulla latitudine/longitudine.
- Paese: scegli l’opzione mondo (dal
momento che si tratta di un file con dati
relativi all’economia globale, ma potresti
anche selezionare un Paese nel caso si
tratti di informazioni inerenti a una città)
- Il programma seleziona automaticamente
il campo corrispondente al Paese.
Clicca su: “Aggiungi layer”.
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Il layer è stato aggiunto alla tua mappa. Adesso puoi modificare lo stile o il modo in cui è presentato.

È possibile aggiungere alla mappa tre tipi di file: un file di testo o un foglio di calcolo (in formato csv), dati GPS
(in formato GPX) o Shapefiles (in formato SHP):
- Fogli di calcolo:
Puoi inserire i dati di un foglio di calcolo all’interno di una mappa. È necessario che la tabella contenga
informazioni localizzabili per gli elementi in essa contenuti: coordinate (in due colonne separate) o indirizzi (una
colonna per via, numero civico, CAP, città, Stato):

È importante che il formato del tuo foglio di calcolo sia CSV (comma separated values)! ArcGIS online non riesce
ad aprire i file Excel – è necessario che tu salvi il tuo foglio di calcolo in formato csv!
Puoi caricare una tabella CSV e individuare dei dati geografici.
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Dati GPS:
Puoi anche caricare, inserire e rielaborare i file gpx (con percorsi e punti di riferimento) raccolti con il tuo
dispositivo (GPS, smartphone, tablet, ecc.).
Shapefile:
Il formato shapefile (shp) è il formato standard ESRI utilizzato per salvare, gestire ed elaborare delle mappe.

6.2 Aggiungere delle note alle mappe
Puoi inserire dei dati da te ricavati per creare un ‘ layer di note ‘.

1 - Clicca su “Aggiungi” -> “Aggiungi note
mappa”, nomina il layer e scegli il modello
“Note mappa”.

2 - Vedrai comparire sullo schermo una lista
di attributi da aggiungere manualmente alla
tua mappa, come punti, linee e forme. Clicca
su uno di essi e quindi sulla mappa nel punto
in cui intendi posizionarlo!
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3 - Puoi cambiare la posizione di questo
elemento in seguito, trascinandolo sulla
mappa, e modificare i dati cliccandoci su.

4 - Puoi anche modificare il contenuto del pop
up [1], i simboli [2] o cancellarli del tutto [3].

4 -Quando hai finito di aggiungere e
modificare i vari elementi, deseleziona il
pulsante “Modifica” [1].
Adesso vedrai comparire le tue “Note mappa”
in un layer separato [2] sulla tua tabella.
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Come puoi vedere, non è necessario che tu ricorra a mappe già pubblicate per creare la tua. Puoi anche
aggiungere dati da te elaborati o disegnare da solo/a i diversi elementi.
Adesso, scopri le mappe, i layer e gli attributi disponibili.

6.3 Aggiungere i servizi GIS
ArcGIS Online consente di aggiungere dei layer dal web estratti da database come AGIV, Iris, ecc…
Il principale vantaggio legato all’utilizzo di questi layer è dato dal fatto che essi sono continuamente aggiornati
dai proprietari e non è necessario scaricarli. L’unico svantaggio è rappresentato dalla possibilità che tali dati
vengano rimossi.

1 - Clicca su: “Aggiungi -> Aggiungi layer dal
web”.

2 - Sono numerosi i tipi di file supportati fra
cui:
- Un servizio web di ArcGIS Server–
- Un servizio web WMS
- Un servizio web WMTS
Questi ultimi due layer sono, di fatto, costituiti
da immagini e non è possibile effettuare delle
ricerche.

Prova ad aggiungere il file seguente alla tua mappa:
http://gis.irisnet.be/arcgis/rest/services/bruciel/Bruciel_EN/MapServer
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7. CREARE UNA APP WEB
Puoi anche scegliere di creare un’applicazione web per condividere la tua mappa. Questa avrà un indirizzo
dedicato e non potrà essere modificata dagli altri utenti.
ArcGIS Online ha ideato dei modelli (configurabili come app)utili a questo scopo. In alternativa, qualora tu sia in
possesso di un account istituzionale, puoi servirti dell’AppBuilder.

1 - Apri la tua mappa.
Clicca su “Condividi” e quindi su 2Crea un
’app web”.

2 - Vedrai comparire un elenco di modelli.
Alcuni hanno uno scopo specifico (ad esempio
il profilo di elevazione genera un profilo di
elevazione sulla mappa che non può essere
modificato).
I modelli di base si trovano a pagina 1.

3 - Clicca su “Anteprima” per avere
un’anteprima della mappa.
L’opzione “Download” è disponibile solo se la
mappa è destinata ad essere caricata sul tuo
sito.
Se sei soddisfatto/a della tua scelta, chiudi
l’anteprima e clicca su “Crea”
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4 - A questo punto dovrai aggiungere una
breve descrizione ed inserire dei tag.
Il programma sceglierà automaticamente le
parole chiave che hai utilizzato quando hai
salvato la tua mappa
Quando hai finito, clicca su “Completato”.

5 - A questo punto potrai accedere a una
finestra apposita che ti consentirà di lavorare
alla tua app. Qui potrai:
- Modificare la tua app web.
- Modificare i colori.
- Indicare gli strumenti utilizzabili.
- Modificare le impostazioni di ricerca.
Nella maggior parte dei casi non è necessario
che tu apporti delle modifiche in questa fase.

6 - Clicca su “Avvia” se sei soddisfatto/a del
tuo lavoro.
Hai appena creato un’app web.
Verranno elaborate automaticamente anche
un’icona

e l’anteprima

Ricorda di condividere la tua app web.
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