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Introduzione 

Tra i servizi disponibili in un account di Google, c’è Earth (1), un software che genera immagini virtuali della 

Terra, utilizzando immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati 

topografici, con un dettaglio molto elevato. Earth consente non solo di visualizzare, ma anche di immettere 

informazioni che vengono riprodotte dal programma e possono essere condivise con altri utenti e può 

pertanto essere proficuamente utilizzato anche a scuola, per creare progetti in pressoché tutte le discipline 

di insegnamento, incluse le lingue straniere. 

Utilizzando un computer e l’applicazione online, infatti, gli studenti possono lavorare in condivisione a 

un’attività basata su cooperative working e learning by doing, che consente loro di acquisire competenze sia 

in ambito linguistico, sia nel campo delle tecnologie digitali; usando l’app Google Earth - disponibile sia per il 

sistema operativo Android, sia per iOS – i progetti possono essere visualizzati anche con un dispositivo 

mobile. 

Uso di Google Earth 

L’applicazione non è particolarmente complessa da usare: con poche semplici istruzioni e un po’ di pratica, 

chiunque può cominciare a lavorare utilizzando un computer, poiché l’app per dispositivo mobile permette 

solo di visualizzare un progetto, ma non di crearlo e/o modificarlo. Dopo aver effettuato il login al proprio 

account di Google, si accede a Earth cliccando sulla relativa icona per visualizzarne la schermata iniziale 

 

Per avviare un nuovo progetto, occorre cliccare su Progetti nel menù a sinistra 



 

e, nella schermata successiva, su Nuovo progetto e, poi, su Crea progetto su Google Drive 

  

 

La prima icona in alto consente di effettuare la condivisione con le persone con le quali si intende 

collaborare 

 

Cliccando su Nuovo elemento, 



 

e, nel menù a discesa, su Diapositiva a schermo intero, 

 

si possono inserire diapositive contenenti testo 

 

La funzione Cerca per aggiungere un luogo 



 

consente, invece, di effettuare la ricerca dei luoghi da aggiungere al progetto col pulsante Acquisisci questa 

vista, dopo aver opportunamente regolato distanza e inclinazione dell’immagine usando tastiera e mouse 

 

Sul lato sinistro della schermata di lavoro, è possibile inserire sia immagini o video, titolo dell’elemento e 

informazioni 

 



 

che, all’atto della presentazione, verranno visualizzati nel Riquadro informazioni sul lato destro dello 

schermo 

 
sia i segnaposto 

 

che consentiranno di individuare la posizione dei luoghi sulla superficie del pianeta 



 

Una volta ultimato il lavoro, cliccando su Presenta, si avvia la presentazione del progetto 

 

I luoghi potranno essere visualizzati in 2D o 3D - anche in modalità Street View – cliccando sui relativi 

pulsanti in basso 

 



Ulteriori informazioni sull’uso di Earth sono disponibili nella guida online dell’applicazione (2). 

Esempi di progetti realizzati con Google Earth 

Sul sito CTwiki (3), è possibile visualizzare alcuni progetti di Earth in lingua inglese, realizzati da studenti di 

un Liceo delle Scienze umane e aventi per oggetto temi riguardanti diverse discipline. Più in particolare, 

●   Volcanoes around the World (4) è un progetto CLIL sui vulcani, nato dalla collaborazione tra i docenti 

di Lingua inglese e Scienze naturali; 

●   Indigenous Peoples around the World (5) è un progetto di Antropologia in lingua inglese sulle 

popolazioni indigene disseminate nei vari continenti; 

●   From Impressionism to Post-Impressionism (6) è un progetto CLIL scaturito dalla collaborazione tra i 

docenti di Lingua inglese e Storia dell’arte, che ha per oggetto alcuni dipinti di pittori impressionisti e 

post-impressionisti, conservati nei musei di vari Paesi. 

Conclusioni 

Google Earth è un software utile per la realizzazione di progetti condivisi con la modalità del cooperative 

learning, con particolare riguardo a quelli basati sul CLIL (Content and Language Integrated Learning), una 

metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera, obbligatorio 

nell’ultimo anno dei licei e istituti tecnici; nei Licei Linguistici l’insegnamento è previsto a partire dalla classe 

terza in una lingua straniera e, dalla classe quarta, in un’altra lingua. 

Earth consente di favorire l’acquisizione di contenuti e l’apprendimento di una lingua attraverso la 

creazione di un prodotto concreto che, in quanto tale, garantisce soddisfazione e accresce la motivazione 

negli studenti, in particolare quelli del quinto anno di scuola superiore, i quali possono usare questo 

strumento anche come supporto nel colloquio dell’Esame di Stato, considerata la forma finale, assai simile 

a quella di una presentazione di PowerPoint. 
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PaladiniTrip è un’esperienza didattica che si ispira ad un progetto ideato dal prof. Alessandro Bogliolo ed è 

maturata a seguito della partecipazione a CodyTrip al Salone del Libro di Torino, un viaggio di istruzione, 

che si avvale di tecnologie digitali consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da 

tornare a visitare successivamente in presenza. 

Consapevoli delle difficoltà in cui la scuola sta operando in questo particolare momento e determinati ad 




