COMUNICATO STAMPA
PROGETTO ESRI ITALIA – ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
A scuola di Story Map: raccontare e comunicare attraverso le mappe
GIS Day 2014

Il 19 novembre 2014 si celebra il GIS Day, la giornata mondiale dedicata al GIS (Geographic Information
Systems), un appuntamento annuale diventato oramai tradizione per riflettere e sensibilizzare sulla cultura e
la tecnologia geografica, sempre più presenti nella nostra vita quotidiana.
Per questa occasione, in tutto il mondo vengono organizzati eventi per mostrare a professionisti e
appassionati le numerose applicazioni e funzionalità dei GIS, nei tanti settori di applicazione, dall’ambiente,
all’educazione, allo conoscenza del territorio, alla salute, alla mobilità, ai beni culturali, all’intrattenimento,
ecc.
In occasione del GIS Day 2014, quest’anno l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) in
collaborazione con Esri Italia organizza un evento tutto dedicato al mondo della scuola: A scuola di Story
Map: raccontare e comunicare attraverso le mappe. Si tratta di una giornata di formazione rivolta ai
docenti e agli alunni delle scuole superiori che porta alla scoperta dei GIS attraverso lo strumento delle Story
Map, applicazioni web, semplici da realizzare e particolarmente adatte a scopi didattici, che possono offrire
un valido supporto all’insegnamento della Geografia e per la trattazione di temi di carattere interdisciplinare,
dalla Storia alle Scienze.
L’obiettivo didattico è quello di sfruttare le potenzialità espressive di comunicazione e di sintesi di tipologie di
fonti differenti di questo strumento per affrontare con gli studenti temi attinti dal loro specifico percorso di
studi: raccontare “storie” combinando mappe interattive disponibili sul web, con testo, foto, video e altri
contenuti multimediali; in questo modo è possibile dare vita a diverse forme di narrazione tra cui: il viaggio
raccontato tappa per tappa o l’itinerario di un’escursione, il territorio svelato attraverso i suoi punti di
interesse o descritto tramite un catalogo ragionato di mappe tematiche.
Tutto ciò sarà possibile attraverso un accesso internet gratuito alla piattaforma ad ArcGIS Online
(www.arcgis.com/features/).
Il Progetto coinvolgerà insegnanti delle scuole medie e superiori di Roma, Torino e Firenze, che
parteciperanno a un Corso di Formazione per imparare a utilizzare ArcGIS Online e a realizzare le Story
Map. I partecipanti al corso organizzeranno poi il GIS Day (dicembre 2014) nelle loro classi, costruendo con
gli studenti una o più Story Map. Le migliori Story Map realizzate saranno presentate durante la 16a
Conferenza Italiana Utenti Esri (Roma, aprile 2015) e poi raccolte in un catalogo digitale disponibile sul sito
di Esri Italia e su quello dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
A Firenze la giornata del 19 novembre si svolgerà grazie alla collaborazione del Laboratorio di Geografia
applicata dell’Università di Firenze e dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo di Firenze, che ha
messo a disposizione i propri laboratori informatici.
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