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Come usare Google Maps per le indicazioni stradali 

Introduzione 

Google Maps è uno strumento per vedere le mappe.  

Maps è una parola inglese che significa mappe. 

Ti aiuta a trovare la strada o il percorso più veloce per arrivare 

nel posto in cui devi andare. 

Puoi usare Google Maps sul tuo cellulare, tablet o computer. 

Puoi anche scegliere come vuoi andare da un posto all’altro. 

Puoi andare a piedi o usare i mezzi di trasporto. 

I mezzi di trasporto sono ad esempio la tua macchina o i mezzi 

pubblici come autobus, tram e metropolitana. 

 

Questo è il simbolo di Google maps:    
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Usare Google Maps sul cellulare o sul tablet 

Quando vuoi usare Google Maps sul tuo cellulare o sul tuo 

tablet, puoi usare l'applicazione Google Maps. 

Se non hai Google Maps sul tuo cellulare o sul tuo tablet devi 

scaricarla. 

Puoi scaricare gratis Google Maps da:                                          

- App store su iPhone o iPad                                                        

- Google Play Store sui cellulari o tablet Android  

 

Ottenere indicazioni stradali sul tuo cellulare o tablet 

1. Attiva la posizione per usare meglio Google Maps.  

Su iPhone e iPad puoi attivare la posizione dal menù 

Impostazioni. 
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Sui cellulari e tablet Android, devi scorrere il dito verso giù sullo 

schermo per aprire il menu.  

Cerca e tocca il simbolo Posizione per 

attivarla. 

Attivare la posizione significa che il tuo cellulare o tablet capisce 

dove sei anche se ti sposti. 

2. Apri l’applicazione Google Maps.                                                               

Cerca questo questo simbolo sullo schermo del tuo cellulare o 

tablet.                                                                                    

Tocca il simbolo. 

Si apre una mappa con il posto in cui sei 

adesso.  

La pallina blu è il punto della mappa in cui 

sei tu. 

3. Tocca la barra di ricerca. 
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Adesso puoi cercare il percorso.                                                     

Devi sapere l’indirizzo o il nome del posto dove devi andare.       

4. Inizia a scrivere l’indirizzo o il nome del posto dove devi 

andare nella barra di ricerca.               

Puoi vedere l'elenco dei risultati sotto la barra di ricerca. 

 

5. Tocca il posto o l'indirizzo che cerchi 

tra i risultati di ricerca. 

Ora vedrai il posto che hai cercato 

sulla mappa. 

Il posto dove devi andare è segnato sulla 

mappa con un simbolo rosso. 

 

 

6. Tocca il tasto blu delle indicazioni stradali 
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Questo tasto è sullo schermo in basso.  

Ora sulla mappa puoi vedere la strada che 

devi fare per arrivare.  

Sulla mappa ci sono diversi modi per 

arrivare dove devi andare. 

Quella colorata di blu è la strada che ti fa 

arrivare prima. 

 

 

7. Scegli come con cui vuoi spostarti 

Puoi scegliere tra: 

- la macchina                                                                                                 

- un mezzo pubblico                                                                           

- andare a piedi                                                                                                

- andare in taxi                                                                                         

Ora ti spiego come usare Google Maps, quando vuoi 

camminare o usare i mezzi pubblici per arrivare dove devi 

andare. 
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Indicazioni per andare a piedi 

1. Tocca il simbolo a piedi       per vedere i percorsi a piedi.               

Google Maps ti consiglia il percorso migliore 

e più corto.                                                               

ll percorso migliore e più corto 

è quello con i puntini blu.  

Google Maps ti fa vedere anche altri 

percorsi. 

Questi percorsi sono quelli con i puntini grigi.  

2. Scegli il percorso che vuoi seguire 

Se vuoi scegliere un altro percorso rispetto a quello consigliato, 

tocca la linea grigia che hai scelto. 

Quel percorso diventerà blu. 

3. Tocca il tasto blu Avvia                                                                           

Il tasto Avvia è sullo schermo in basso. 

Ora hai una mappa.  
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Puoi:                                                                                              

- Vedere e ascoltare le indicazioni.                                                          

- Vedere il percorso per raggiungere la tua destinazione.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per non ascoltare                                       

le indicazioni,                            

tocca il simbolo 

con l’altoparlante                                 
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Indicazioni per i mezzi pubblici 

1. Tocca il simbolo dei mezzi pubblici              per vedere i 

percorsi con i mezzi pubblici. 

Google Maps ti consiglia il percorso 

più veloce e ti fa vedere altri percorsi.  

Puoi vedere quanto tempo ci vuole per 

raggiungere il posto con ogni 

percorso. 

Puoi vedere quanto tempo 

devi camminare a piedi. 

Puoi vedere quale mezzo di trasporto 

devi usare su quel percorso. 

 

2. Scegli il percorso che vuoi fare. 

 

3. Tocca il tasto con la freccia blu 

Il tasto con la freccia blu è accanto al percorso che hai scelto.  
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Ora hai le indicazioni giuste: 

- come andare alla fermata 

dell’autobus giusta; 

- quali sono i nomi delle fermate 

dell’autobus; 

- quante fermate ci sono prima della 

tua;    

- come arrivare nel posto dove devi 

andare dopo che sei sceso dal mezzo di trasporto. 

4. Tocca il tasto blu  

Il tasto Avvia è sullo schermo in basso.               

Ora hai una mappa del tuo percorso.  

Mentre ti sposti, puoi anche vedere dove 

sei sulla mappa. 

Tu sei il puntino blu. 
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Usare Google Maps sul computer 

Puoi usare Google Maps sul motore di ricerca del tuo computer. 

Usare di Google Maps sul computer è molto simile ad usarlo sul 

cellulare o sul tablet.  

Se usi Google Maps sul computer non puoi: 

- vedere dove sei sulla mappa mentre ti sposti; 

- ricevere indicazioni passo passo. 

Ricevere indicazioni stradali sul computer 

- Apri Google Chrome. 

- Scrivi Google Maps sulla barra di ricerca e premi Invio sulla 

tastiera. 

- Clicca sul primo risultato. 

Apparirà una mappa simile a questa:  
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- Per iniziare a cercare indicazioni stradali, clicca sullala barra di 

ricerca. 

Usare la barra di ricerca per ottenere indicazioni stradali 

1. Inizia a scrivere l'indirizzo o il nome del posto dove devi 

andare nella barra di ricerca. 

  

 

 

 

Puoi vedere indirizzi o nomi simili sotto la barra di ricerca. 

2. Clicca sull’indirizzo o il nome giusto. 

Ora hai la mappa del posto dove devi andare. 

 

Barra di ricerca 
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3. Clicca sul tasto blu Indicazioni stradali  

Ora hai la mappa della tua destinazione e un riquadro blu per gli 

indirizzi. 

4. Nello spazio blu devi scegliere:  

- in che modo vuoi spostarti;  

- il tuo punto di partenza. 

Il punto di partenza può essere un 

indirizzo o il nome di un posto. 

Ora hai una mappa con i percorsi. 

Google Maps ti consiglia il percorso migliore. 

Il percorso migliore è quello con i puntini blu. 

Gli altri percorsi vengono sono quelli con le linee grigie. 
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Puoi cliccare sul tasto Dettagli per avere più informazioni su 

quel percorso.  

Ora puoi vedere informazioni precise su come arrivare nel posto 

dove devi andare.

 

Button Details 

Tasto Dettagli 

Informazioni precise 
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Puoi anche aggiungere un altro posto in cui devi andare. 

Nel riquadro blu clicca su Aggiungi destinazione e scrivi 

l’indirizzo o il nome del posto nella barra di ricerca.  

 

Ora puoi vedere sulla mappa tutto il tuo percorso.  

 

Aggiungi destinazione 
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