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Introduzione
Dopo il successo ottenuto con le prime applicazioni del
portale map.geo.admin.ch nelle classi di SE e SM in Ticino, il progetto sCHoolmpas.ch/it continua sostenuto
dall’ufficio federale di topografia. Il visualizzatore di carte, che contiene numerosi contenuti provenienti dalle
banche dati degli uffici federali, si è rivelato strumento
efficace e di facile accesso per l’apprendimento tramite
le nuove tecnologie, finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali, anche legate alla sostenibilità.
Obiettivi della ricerca
La strategia per la continuazione del progetto ha seguito tre piste:
1. Disseminazione e divulgazione dei materiali didattici elaborati nel corso nel primo progetto, tramite il
coinvolgimento degli organi ufficiali del sistema
educativo della Svizzera italiana.
2. Formazione di base e continua degli insegnanti per
l’uso dei geodati nella loro programmazione corrrente.
3. Sviluppo e raccolta materiali didattici originali validati dall’applicazione diretta nelle nuove classi coinvolte nel progetto.

Descrizione
In diverse sedi scolastiche sono stati organizzati degli
incontri, al fine di mostrare le possibili applicazioni didattiche del geoportale e impostare dei percorsi d’apprendimento con le classi.
Un’antenna di riferimento ha permesso di coordinare e
soddisfare tutte le richieste degli insegnanti interessati
all’uso dei geodati nelle loro lezioni.
Gli insegnanti sono stati accompagnati nelle loro applicazioni da un corso di formazione continua. Nella formazione di base si sono svolte delle attività specifiche
nei vari corsi di formazione.
I dati raccolti da tutte queste attività hanno prodotto
del materiale didattico nuovo, pubblicato per la sua disseminazione sul sito ufficiale del progetto sCHoolmaps.
ch/it, che mantiene un ruolo di scambio e divulgazione.
Risultati
I risultati di sCHoolmaps.ch/it 2.0 sono ancora in fase di
acquisizione, tuttavia è possibile stilare un primo bilancio conclusivo provvisorio:
◆ 10 nuove applicazioni del geoportale nelle classi, di
cui 5/6 documentate e in elaborazione per la pubblicazione.
◆ 300 allieve/i coinvolte/i.
◆ 18 sedi scolastiche attive.
◆ 100 ore lezione effettive svolte usando il geoportale.
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◆

200 docenti in formazione (160 SE, 40 SM) hanno
ricevuto i primi rudimenti all’uso del geoportale nei
rispettivi settori d’insegnamento.
◆ Oltre 30 iscrizioni al corso di FC.
Sono inoltre in fase di preparazione due articoli sul progetto per due riviste sull’insegnamento (Scuola Ticinese
e Risvegli).
Dati di progetto
Il progetto s’inserisce in uno nazionale di più ampio respiro, che comprende le tre regioni linguistiche. Parte
della formazione continua è stata possibile grazie al sostegno del DECS. Il progetto è divenuto operativo con
l’anno scolastico 2018/2019 e si concluderà al termine
del 2020. I risultati e la loro qualità sono in buona parte
da attribuire alla collaborazione costruttiva tra il DFA e
l’ISAAC nella gestione del progetto e all’entusiasmo di
insegnati e allievi che hanno tratto beneficio e soddisfazione a insegnare ed apprendere con map.geo.admin.ch.
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