
  
2018-1-IT02-KA204-048201 

 

 

Oggetto Tecnologie mobili per l’accessibilità e l'inclusione nell'istruzione 

Introduzione  Marià Fortuny è una scuola elementare pubblica in Catalogna con 
un numero elevato di studenti immigrati in situazione di 
svantaggio economico-sociale e con un basso o molto basso livello 
di capitale culturale, che si trovano a dover affrontare ostacoli 
significativi a scuola. Il personale docente e la scuola nel suo 
insieme hanno scoperto che le tecnologie mobili sono uno 
strumento molto potente di mitigazione di queste difficoltà e che 
possono aiutare gli studenti ad avere successo e realizzare il loro 
potenziale come discenti. Presso la scuola Maria Fortuny, i 
dispositivi mobili sono integrati trasversalmente in tutte le aree 
disciplinari come strumento d’inclusione e a vantaggio di una 
pedagogia centrata sul discente, attraverso un uso diffuso per 
tutti gli studenti. La scuola lavora molto con i programmi e le 
metodologie di mSchools, come il pensiero progettuale e la co-
creazione, nonché con iniziative come MHM (Mobile History 
Map), Toolbox, Scratch ed EduHack. In particolare, MHM ha svolto 
un ruolo centrale nello sviluppo del modello di educazione digitale 
della scuola. Nel 2018, una classe di studenti di quinta elementare 
della scuola è stata selezionata come finalisti MHM per gli Student 
Awards grazie al loro progetto chiamato "Carrilet" (ferrovia in 
catalano). Questo è stato un progetto di ricerca collaborativo e 
interdisciplinare, che ha analizzato il treno come un fenomeno 
sociale per gli abitanti di Reus mappando siti del patrimonio 
storico e culturale, facendo interviste, visitando musei e caricando 
contenuti geolocalizzati, che includevano riassunti di testo e 
video, sulla Piattaforma MHM. 

Tipologia di istituzione 
coinvolta 

   Scuola primaria 

Nome della 
metodologia utilizzata 

  Tecnologie mobili a scopo educativo 

Tipologia di educatore   Insegnanti di scuola 



Strumento/strumenti 
utilizzati    

  MHM (Mobile History Map)  

Sfide principali, 
successi chiave e fattori 
abilitanti 

 Mobile History Map (MHM) promuove l'uso di tecnologie mobili  
basate sulla posizione applicate all'apprendimento basato su 
progetti e all'apprendimento dei servizi. MHM consente agli 
insegnanti di motivare i propri studenti a creare e condividere 
contenuti significativi relativi alla loro comunità, mentre lavorano 
al proprio curriculum e migliorano le loro competenze digitali. 
MHM è applicabile seguendo un approccio interdisciplinare e può 
essere utilizzato in diverse materie; consente agli studenti di 
lavorare in modo collaborativo su una piattaforma di 
geolocalizzazione creando cacce al tesoro o percorsi che mostrano 
elementi culturali e storici. Questa piattaforma offre possibilità di 
collaborazione a oltre 10.000 studenti ogni anno. 

Lezioni apprese e 
raccomandazioni 

 MHM e applicazioni mobili equivalenti possono essere una base  
perfetta per la progettazione e l'implementazione 
dell'apprendimento dei servizi e delle attività educative basate 
sulla comunità, coinvolgendo gli studenti mentre spostano parte 
del processo di apprendimento al di fuori della classe. 
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Nome 
dell’istituzione/centro 
educativo  
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