
Here Map Makers International Summer Camp 

 

Dall’ 11-17 giugno 2018 si è tenuto un campo estivo internazionale in Zagabria  per i 6 
studenti selezionati della nostra scuola coinvolti  nel  progetto HERE  MapMakers , avente come 
 scuola polo l’istituto superiore di Ivanec-Croazia. 

Il SummerSamp  si è svolto con la collaborazione della  HERE technologies,una delle 
aziende leader a livello mondiale per la creazione di mappe digitali, che ha condotto  tutte le 
attività nel campo coinvolgendo docenti e studenti  con nazionalità diversa provenienti dalla 
Spagna, Polonia, Slovenia e naturalmente Croazia. 

Il programma ha previsto una serie di diverse attività, gli studenti si sono scambiati esperienze 
internazionali l'uno con l'altro e in collaborazione con insegnanti e rappresentanti della 
HEREhanno raccolto dati nell'area,con il proposito di elaborarli per creare e/o implementare 
mappe digitali. Gli studenti hanno lavorato in team internazionali e quindi ogni squadra è 
statacomposta  daun rappresentante di ogni paese e la mappatura del territorio è stata  effettuata 
tramite software della HEREcon l’utilizzo di tablet e smartphone. 

 Questo ha favorito l’interazione e integrazione tra studenti di nazionalità diversa che hanno 
utilizzato l’inglese come lingua veicolare e hanno sviluppato  una maggiore competenza linguistica  
per poter interagire con i pari.   

Nella giornata di apertura gli studenti sono stati accolti nella  Future Class  della scuola ospitante, 
un’aula dotata di postazioni mobili con notebook in connessione wi-fi, collegati con monitor 
interattivo, dove ciascuna scuola partecipante ha presentato tutte le attività relative al progetto 
svoltenel periodo  precedente.  

 

 
 

Poiché l'obiettivo del progetto HERE MapMakers è quello di rafforzare sul piano didattico la 
capacità di apprendere i sistemi di informazione geografica in conformità con le moderne tendenze 
della mappatura digitale, gli studenti hanno lavorato con le più recenti tecnologie e strumenti ICT, 
contenuti e metodi innovativi per acquisire competenze per la creazione di mappe digitali. 

Oltre alle attività dimapping outdoor dei ragazzi, sono state svolte interessanti visite guidate sul 
territorio come la visitaalParco nazionale dei laghi di Plitvicee la città di Fiume. 

L’esperienza del campus estivo ha inoltre contribuito allo sviluppo delle competenze sociali, 
alla conoscenza di  culture di altri paesi  e a un apprendimento interculturale.  

 


