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Abbiamo lavorato con….

Le epigrafi di Catania



MIUR - Progetto Alternanza 
Scuola/Lavoro



Soggetti coinvolti

❖FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D.
❖Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri”
❖Comune di Catania
❖AMT - Azienda Metropolitana Trasporti
❖FCE - Ferrovia Circumetnea
❖Trenitalia



Schema del progetto



Schema del progetto





Obiettivi

1) Maggiore consapevolezza degli studenti partecipanti dei mezzi alternativi all’auto per

gli spostamenti quotidiani;

2) conoscenza e la valorizzazione del territorio;

3) rispetto delle regole;

4) valorizzazione delle potenzialità e delle capacità cognitive;

5) miglioramento potenziale dei servizi per il cittadino;

6) rispetto delle diversità individuali;

7) collaborazione tra gli studenti e partecipazione al lavoro di gruppo;

8) raccolta di informazioni georeferenziate;

9) diffusione della cultura dell’utilizzo etico e consapevole della rete e della condivisione

delle risorse.



Oggetto della mappatura
Le epigrafi



Strumento di lavoro: la bicicletta!
Bike sharing di AMT



La nostra Classe



1) Progetto collaborativo

2)  Creare mappe del mondo

3) Contenuto libero.

Il progetto punta ad una raccolta mondiale di dati geografici, con scopo 
principale la creazione di mappe e cartografie.

OpenStreetMap



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf9cfXleTg
AhUD3KQKHXAEBuwQuAIIYDAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjeG49DxMsvw&us
g=AOvVaw3F3cWny42RzvFpfpPAzZNj

VIDEO OPENSTREETMAPS



I percorsi



Le attività svolte

In aula



Esercizi Preliminari



Mappatura in strada
Rilevamento testi delle epigrafi



Aula informatica
Inserimento in mappa 



Le competenze acquisite

➢Conoscenza del territorio;
➢Norme sulla sicurezza stradale;
➢Norme in materia di mobilità attiva;
➢Conoscenze informatiche;
➢Conoscenza e utilizzo di OpenStreetMaps;
➢Inserimento dati su piattaforma;
➢Lavoro in team e gestione dati.



Dati
Consolidati:

Uscite effettuate           8
Km. percorsi               60
Epigrafi mappate        85

A completamento progetto:

Uscite da effettuare    12
Km. da percorrere    100
Epigrafi da mappare   95



I vantaggi ottenuti

26 nuovi tesserati
Divulgazione del messaggio 
di FIAB Onlus
Promozione delle attività in bicicletta



I commenti degli studenti

“Ragazzi quest’anno andiamo al mare in 
bicicletta?”

“Pensavo peggio...”

“Ci divertiamo a mappare così!”

“È bellissimo andare in bici!”



Prossime attività





DUNQUE…. PRONTI, PARTENZA…. MAPPA & VAI !!

GRAZIE!



A presto!
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