
Relazione del corso “OpenStreetMap + 
Leaflet.js” 
 

Partecipanti

 

Al corso hanno partecipato in totale 8 persone su 14 iscritti, presentando 
anche la presenza del target programmato per lo svolgimento di questo corso 
e in particolare diversi studenti di scuola superiore, tra cui 3 ragazzi di Liceo 
Scientifico opzione informatica, un ragazzo di Istituto Tecnico Informatico, uno 
di liceo scientifico e uno di scuola media. 
Da notare, a prova del funzionamento della campagna promozionale 
organizzata per il corso, è che il ragazzo dell’Istituto Tecnico Informatico ha 
espressamente detto di essere stato invitato a partecipare dal suo professore, 
tra quelli contattati affinché promuovessero il corso tra gli studenti. 
Altri partecipanti hanno detto di aver scoperto invece il corso tramite la 
promozione capillare effettuata da SOS o il passaparola diretto di Wikimedia 
Italia. 



 

Modalità di promozione dell’iniziativa 

L’iniziativa è stata promossa: 
● attraverso i canali di promozione de “La Scuola Open Source”, in 

particolare il sito, Facebook e soprattutto la newsletter; 
● tramite l’invio di mail agli Istituti Tecnici Informatici della città e ai 

rispettivi animatori digitali, che come enumerato nel paragrafo 
precedente ha portato frutto; 

● tramite la creazione di una campagna di advertising Facebook tramite 
l’impiego dei fondi dei coordinatori di Wikimedia Italia, destinata agli 
studenti in età target del corso con interessi di informatica e simili, che 
per una spesa di €21,30 ha portato a 93 click sul link indirizzato alla 
pagina del corso (di cui 85 unici) e a una copertura di 12.352 persone 
con 25.304 impression. 

Anche i risultati del sondaggio confermano l’effettiva buona riuscita delle 
modalità di promozione dell’iniziativa e delle summenzionate modalità in 
particolare.  



Contenuti del corso e attività svolte 

Il corso si è diviso in due giornate, dalla durata di sei ore ciascuna con una 
pausa di due ore. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato sempre la creazione e l’impiego di 
mappe basate sulle tile e sui contenuti di OpenStreetMap. 
Posto che le conoscenze di base trasmesse prima di iniziare a lavorare 
effettivamente con le mappe sono state la creazione della struttura base di 
una webapp con npm e parcel per servire i contenuti (tutti software libero), 
nella prima giornata di corso gli argomenti trattati sono stati: 

● realizzazione di una mappa con Leaflet.js basata sulle tile standard di 
OpenStreetMap; 

● sovrapposizione alla summenzionata mappa di un altro set di tile, 
sempre generato a partire dai dati di OpenStreetMap ma questa volta 
riguardante i rilievi montuosi; 

● integrazione della mappa con open data in formato GeoJSON, in 
questo caso riguardanti i portali opendata dei principali comuni italiani, 
con generazione di pin indicatori a partire dai dati; 

Alla fine della prima giornata del corso, dunque, i partecipanti hanno ottenuto 
come output una mappa completa con Leaflet.js integrata con dati provenienti 
da altre tile e opendata esterni GeoJSON. 



Durante la seconda giornata di corso invece sono stati trattati questi altri 
argomenti: 

● creazione di una mappa di base con OpenLayers basata sulle tile 
standard di OpenStreetMap; 

● integrazione della mappa OpenLayers con sorgenti di dati esterne in 
formato KML, in questo caso opendata riguardanti i terremoti di 
magnitudo 5 avvenuti nel 2012, con evidenziazione a colori differenti 
delle aree colpite in base all’intensità; 

● introduzione ai principi del geocoding; 
● altri esempi di mappe realizzate tramite l’impiego di OpenData. 

 

Competenze acquisite 

Considerando raggiunti pienamente gli obiettivi del progetto come enumerati 
nella scheda di progetto, le competenze acquisite dai partecipanti al corso 
possono essere riassunte in: 
 

● competenze di base riguardanti la creazione di webapp 
○ creazione della struttura di base: HTML di base, JS di base e 

CSS di base 
○ uso di node package manager (npm) 
○ utilizzo di parcel come web server per servire i contenuti 

● competenze approfondite riguardante la creazione di mappe basate su 
OpenStreetMap con l’integrazione aggiuntiva di altri open data. 

 
 

Recepimento dei partecipanti 

I partecipanti, che hanno 
dimostrato durante il corso di 
essere interessati e di aver 
appreso correttamente gli 
argomenti spiegati, hanno 
manifestato in generale 
soddisfazione e gradimento nei 
confronti del corso. Al sondaggio 
finale sono pervenute 7 risposte, 
in particolare si riscontra che: 



● l’85,7% (⅚) dei partecipanti al sondaggio risulta essere in generale 
soddisfatto del corso; 

● la valutazione generale media dell’esperienza su 5 stelle risulta essere 
di 4,7; 

● la valutazione media della location su 10 risulta essere di 7,7; 
● la valutazione media degli argomenti trattati su 10 risulta essere di 9; 
● la valutazione generale del metodo di insegnamento e di svolgimento 

su 10 risulta essere di 8,7; 
● l’85,7% (⅚) dei partecipanti dice di essere riuscito ad imparare ciò che 

desiderava; 
● gli argomenti sono stati molto chiari e comprensibili, valutando questo 

aspetto come 5,3 su 6; 
● gli argomenti sono stati molto interessanti, valutando questo aspetto 

come 5,6 su 6; 
● gli argomenti sono stati molto coinvolgenti, valutando questo aspetto 

come 5,3 su 6; 
● gli argomenti sono stati poco noiosi, valutando questo aspetto come 1,6 

su 6; 
● il 14,3% (⅙) dei partecipanti conosceva già Leaflet; 
● il 28,6% (2/6)  dei partecipanti conosceva già OSM; 
● nessuno dei partecipanti conosceva già OpenLayers; 
● il 71,4% dei partecipanti conosceva già JavaScript; 
● il 42,9% dei partecipanti conosceva già Node.js/NPM; 

 
 

Consideriamo questi risultati molto interessanti, se da un lato ci confermano la 
buona riuscita del corso, ci consentono di apprendere quali aspetti ci siano 
ulteriormente da limare nelle prossime occasioni e risultano dunque 
particolarmente costruttivi. 
In generale, ne risulta che quanto è stato insegnato è risultato utile per i 
partecipanti, ben compreso, non noioso e anzi interessante, con una grande 
parte che, conoscendo le tecnologie di base, non conosceva gli strumenti 
specifici trattati e in particolare OpenStreetMap. 
 
Considerazioni del docente 

In qualità di docente del corso ho cercato di esporre in maniera chiara e 
semplice gli argomenti trattati, mettendo subito tutti i partecipanti in 
condizione di operare autonomamente, senza lasciare nessuno indietro 



e assicurandomi che tutti riuscissero a comprendere e svolgere 
correttamente le esercitazioni. 
 
Ho riscontrato grande interesse da parte dei partecipanti, che 
nonostante la giovane età si sono dimostrati seriamente interessati al 
tema e molto responsabili. 
 
Sono decisamente contento di come sia andata questa esperienza, mi 
ha permesso di approfondire le tecnologie legate ad OpenStreetMap, 
sto considerando di sviluppare software open source basato su 
OpenStreetMap, ma soprattutto umanamente sento che queste due 
giornate di confronto e studio mi hanno lasciato molto. 
 
Emidio Torre 

 
 

Conclusioni 

Questa esperienza, sicuramente da ripetere con nuovi argomenti, è risultata 
ben recepita da tutti e quindi l’intero progetto si può considerare più che 
riuscito e positivamente concluso. 


