
COS’È UNA STORY MAP

Una Story Map è un’applicazione web consultabile e
condivisibile in modalità open source che permette di
combinare mappe interattive, contenuti digitali-
multimediali e testo.

Facilmente personalizzabile per ogni obiettivo e per
costruire elaborati originali e con un forte impatto
comunicativo.

Non necessita di competenze in GIS o in sviluppo web.



Strumento di storytelling

Per inquadrare e raccontare una storia, un territorio, un
problema o un percorso a varie scale.
Potente strumento di raccordo, di comunicazione, giacché
consente di fornire, con esplicativo iconografico e
dimensione spaziale, una testimonianza diretta,
un’impressione, una valutazione su aspetti e fenomeni
diversi tra di loro.
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Semplicità di utilizzo e di realizzazione

Possono essere utilizzate nelle scuole di ogni grado (con
una complessità variabile in funzione dell’età degli alunni):

• Come supporto didattico per illustrare un argomento da
trattare insieme agli alunni

• Come strumento da fare utilizzare/insegnare agli alunni
per valutare/controllare le competenze acquisite

Permette di catturare l’attenzione, suscitare curiosità e
stimolare il desiderio di conoscenza.
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Strumento efficace per contestualizzare, descrivere,
sintetizzare, approfondire un tema/argomento di rilevanza
geografica o per dargli una dimensione geografica che
senza una mappa è difficile da concepire.

È un modo stimolante di rappresentare digitalmente eventi
e fenomeni, di comunicare informazioni e di trasmettere
conoscenze.

Unico contenitore = video, foto, testo e inquadramento
territoriale con le mappe.
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Concentrandosi su un unico argomento

Scegliendo l’area da coprire e la scala

Con del materiale iconografico accurato

Arricchendo l’idea principale con video e foto con adeguate
descrizioni testuali

Realizzando un prodotto che sappia colpire l’immaginario e
veicolare dei dati e delle informazioni rigorose, favorendo la
diffusione del sapere.

UNA STORY MAP
EFFICACE VA COSTRUITA



Tutorial:
https://storymaps.arcgis.com/stories/add09adc915f460bbb7ec2cdc66a0b12

Esempi:
https://esriitaliatm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d475d6c
cf4794f3ab3f095e4f8932dd9

https://esriitaliatm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5659ef8
1524047bea4049a7496ac00b2

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=722ab2ab46bd4ddf8
e5ac53362003cee&webmap=e8964e0a2c094f2ba3783307a2b8ace9

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5b97dabfc4fd4dfd81
a7007bbdddf288

ESEMPI E TUTORIAL

https://storymaps.arcgis.com/stories/add09adc915f460bbb7ec2cdc66a0b12
https://esriitaliatm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d475d6ccf4794f3ab3f095e4f8932dd9
https://esriitaliatm.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5659ef81524047bea4049a7496ac00b2
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=722ab2ab46bd4ddf8e5ac53362003cee&webmap=e8964e0a2c094f2ba3783307a2b8ace9
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5b97dabfc4fd4dfd81a7007bbdddf288


Esempi:
https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=885747448a724a8a
be0721a16e001f3d&webmap=797cfa2dcb9348bea8fe4bb750dedd10

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e3fa645b3e3240
e692c95b4848c2d8d6

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=30033ce143194b4aa
04eef293214867a

ESEMPI E TUTORIAL

https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=885747448a724a8abe0721a16e001f3d&webmap=797cfa2dcb9348bea8fe4bb750dedd10
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=e3fa645b3e3240e692c95b4848c2d8d6
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=30033ce143194b4aa04eef293214867a
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