
 
 

Circ. n. 205 Gallarate, 11 novembre 2022 

AI DOCENTI 

CLASSI 5A AGRARIA - 5B AGRARIA 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

 CLASSI 5A AGRARIA - 5B AGRARIA 

 

AI DOCENTI INTERESSATI 

proff. Pacioni – Massimino  

Varalli – Barbaro – Figlioli   

Termini - Sepe - Romano  

 

P.C. AI REFERENTI DI SEDE  

 

Oggetto: Corso di Introduzione ai GIS e apprendimento software Open Source QGIS  

 

Si comunica che presso la sede di Somma Lombardo di Viale XXV Aprile, 17 sarà attivato 
il corso in oggetto, a cui parteciperanno tutti i docenti di indirizzo indicati nella presente 
circolare e obbligatoriamente tutti gli studenti delle classi 5A e 5B AGR.  

Gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, si terranno nel laboratorio di ARCHICAD  
avranno inizio venerdì 25/11/2022 alle ore 13.30 per la classe 5A AGR e venerdì 
02/12/2022 alle ore 13.30 per la classe 5B AGR . 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 
Data Ora Classe  Dove 

Venerdì 25 novembre 
2022 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 2 dicembre 
2022 

dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 16 dicembre 
2022 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  



 
Venerdì 13 gennaio 

2023 
dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 20 gennaio 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 27 gennaio 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 3 febbraio 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 10 febbraio 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 17 febbraio 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 3 marzo 2023 dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 10 marzo 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 17 marzo 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 24 marzo 
2023 

dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 31 marzo 
2023  

dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

Venerdì 7 aprile 2023 dalle 13.30 alle 14.30 5A AGR Lab. Archicad  

Venerdì 14 aprile 2023 dalle 13.30 alle 14.30 5B AGR Lab. Archicad  

 

 

Il corso sarà tenuto dal Prof. Marco Massimino e avrà una durata complessiva di 8 ore 
per ciascuna delle classi interessate. Gli argomenti, così come i tempi, potranno subire 
variazioni in funzione delle esigenze del corso o per sopraggiunti impegni d’Istituto; eventuali 
variazioni verranno prontamente comunicate ai partecipanti. In allegato alla presente il 
calendario e il programma del corso in oggetto. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai 
Docenti:  proff. Pacioni Viviana e Massimino Marco. 

I docenti coinvolti avranno cura di compilare il registro elettronico “aggiungendo” la settima 
ora di lezione e registrando l’ora come recupero modulo. 

 

 

 



 
 

Obiettivi del corso: il corso in “Introduzione ai GIS e apprendimento software Open 
Source QGIS” è basato su un percorso finalizzato a diffondere le tecniche e le conoscenze 
di base di gestione geografica, tramite l’insegnamento all’utilizzo del software open source 
“QGIS”, completamente gratuito e disponibile anche in lingua italiana.  

Tramite QGIS si possono produrre cartografie, eseguire analisi statistiche e gestire dati 
geografici attraverso la tecnologia digitale. Questa tecnica di gestione del territorio è 
attualmente in fase di grande espansione, sia in ambito pubblico che privato, e costituirà in 
prospettiva la base per tutte le operazioni di amministrazione delle risorse, della statistica, 
dell’urbanistica, della logistica, degli studi di sostenibilità, della protezione civile, del 
monitoraggio ambientale, etc. 

Si allega alla presente circolare il programma di massima inerente gli argomenti trattati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Programma corso “Introduzione ai GIS e apprendimento software 
Open Source QGIS” 

 
• Installazione e introduzione a QGIS: gestione dell'interfaccia, delle toolbar, 

della table of contents, della visualizzazione. 
 

• Introduzione a QGIS Browser e QGIS Desktop e funzionalità fondamentali. 
Strutture e formati dati più importanti. 
 

• Impiego di basi di dati vettoriali e raster. Risorse cartografiche disponibili in 
rete e modalità di utilizzazione. 
 

• Esercitazione pratica per la creazione e la modifica di strutture dati vettoriali in 
QGIS, feature class puntuali, lineari, poligonali. 
 

• Tecniche di produzione di cartografia tematica di differenti tipologie: per 
categoria, per quantità, con singolo simbolo. Gestione della simbologia ed 
elaborazione di nuovi elementi. Gestione delle etichette. 
 

• Procedure di stampa e generazione di layout. 
 

• Presentazione di un progetto completo GIS: elaborazione e pubblicazione della 
Carta dell’Uso del Suolo del comune di Somma Lombardo, utilizzando la 
classificazione europea CLC (Corine Land Cover). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 


