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PROGETTO MAB ITALIA 

La Rete Nazionale MAB Italia nasce nel 2020 con l’obiettivo di sviluppare, su larga scala, un piano 

operativo in grado di diffondere modalità innovative di insegnamento e apprendimento fondate sui 

principi del format MAB, così da diventare elementi costitutivi della formazione scolastica italiana, in 

piena attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Cos’è il MAB 

Il MAB è un laboratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva e partecipata di un luogo (o di 

un insieme di luoghi) che integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche di un 

territorio. 

Rientra nel campo dell’Outdoor Learning (OL). 

ORIGINI 

Il MAB nasce come format sperimentale di applicazione della metodologia Challenge Based 

Learning (CBL) nell’ambito di esperienze internazionali di formazione outdoor dedicate agli studenti e 

ai docenti, in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Le finalità del MAB sono: 

EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 

Stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere/leggere con occhi nuovi il proprio territorio e 

nutrire l’interesse culturale rispetto al valore estetico del paesaggio. 

INTELLIGENZA EMOTIVA 

Ricercare il Genius loci di un territorio, l’unità di paesaggio, l’armonia di forme e materiali con la 

naturalità circostante e la storia umana: un insieme indefinibile che si fa paesaggio emotivo. 

 

LE COMPETENZE DA STIMOLARE 

 

Storytelling: ideare, scrivere e rappresentare storie “potenti” e non convenzionali da raccontare, in grado 

di unire in un’unica trama narrativa i risultati dell’attività di mappatura. 

Problem Solving: rendere più accessibile e fruibile un luogo (a utenti specifici o alla comunità in 

generale) attraverso attività di mappatura, con l’obiettivo ridurre disagi e il consumo di risorse temporali 

ed economiche. 

Networking: far nascere nuove relazioni, alleanze, coalizioni e collaborazioni intra o extra territoriali 

come risultato dell’attività di mappatura (relation mapping). 
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Planning: immaginare e costruire strategie di sviluppo e rigenerazione dei luoghi, abilitando percorsi di 

innovazione culturale ed economica, anche grazie a nuove analisi sulle potenzialità territoriali. 

Il MAB si presta ad una didattica interdisciplinare favorendo lo sviluppo delle otto competenze chiave 

europee. 

 

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO MAB CLASS 

 

Fase 1 Interna all’istituto  

 

Organizzazione di un laboratorio Collaborative Mapping di 40 ore in una classe di ognuno dei 15 docenti 

delle scuole della sottorete, formati e con il supporto di 1 docente mentor della Rete. 

Fase 2 Esterna all’istituto 

 

Organizzazione di un laboratorio di respiro internazionale Collaborative Mapping di 30 ore come 

premialità, rivolto ai migliori studenti dei laboratori realizzati in fase 1, dei loro docenti e dei docenti 

mentor della rete. 

 

CRONOPROGRAMMA MAB CLASS   Tot. Ore 40 laboratorio scolastico 5-7-11 febbraio  

 

 

 

FEBBRAIO (interna) FEBBRAIO fase est

5 sabato 7 lunedì 8 martedì 9 mercoledì 10 giovedì 11 venerdì 19 Sabato

INTRODUZIONE 

Ore 2 Presenza 

 Dalle 10:00 ore  alle 12:00 

aula 

INTRODUZIONE 
Ore 2 Remoto asicrona 

 Dalle 14:00 ore  alle 17:00

FASE 0 Georeferenzazione

Ore 1 Presenza
Dalle 08:00 Alle 09:00 

Aula  

FASE 1 Osservazione 

Ore 2 Presenza
Dalle 09:00-11:00

FASE  1 Osservazione     

Ore 2 Presenza
Dalle 11:00-13:00

FASE  1 Osservazione     

Ore 3 Remoto Sicrona
Dalle 16:00 -18:00

PRESENTAZIONE FASE 0+1

Ore 1 presenza
Dalle 08:00 Alle 09:00 

FASE 2 Cogenerazione 

Ore 4 Presenza
Dalle 09:00 Alle 13:00 

FASE 3 Azione 

Ore 2 Remoto sincrona
Dalle 16:00 Alle 18:00 

FASE 3  Azione 

Ore 3 presenza
Dalle 09:00 Alle 12:00 

FASE 3  Azione 

Ore 2 remoto sicrona
Dalle 16:00 Alle 18:00 

FASE 3  Azione 

Ore 4 Presenza 
Dalle 08:00 Alle 12:00 

FASE 4 INTEGRAZIONE

Ore 2 remoto sicrona 
Dalle 16.00 Alle 18:00 

PRESENTAZIONE ELABORATO FINALE

Ore 2 presenza
Dalle 09:00 Alle 11:00 

 Presentazione progetti fase nazionale
da definire  

Attività
FEBBRAIO( FASE 2) interna
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Agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 5 Introduzione 

10:00-12:00 Presentazione (Presenza) 

14:00-18:00 Lavoro Individuale (Remoto Asincrona) 

Lunedì 7 Fase 0: Georeferenziazione + Fase 1: Osservazione 

08:00-09:00 Lavoro Individuale (Presenza) 

09:00-11:00 Passeggiata Percettiva 1 + Lavoro Individuale (Presenza) 

11:00-11:20 Pausa 

11:20-13:00 Passeggiata Percettiva 2 + Lavoro Individuale (Presenza) 

16:00-18:00 Co-Working (Remoto Sincrona) 

Martedì 8 Fase 2: Cogenerazione  

08:00-10:00 Sintesi Fase 0 + Fase 1: Presentazione (Presenza) 

10:00-10:20 Pausa 

10:20-13:00 Interviste (Presenza) 

16:00-18:00 Co-Working (Remoto Sincrona) 

Mercoledì 9 Fase 3: Azione 

09:00-11:00 Co-Working (Presenza) 

11:00-11:20 Pausa 

11:20-13:00 Co-Working (Presenza) 

16:00-18:00 Co-Working (Remoto Sincrona)  

Giovedì 10 Fase 3 Azione 

08:00-10:00 Co-Working (Presenza) 

10:00-10:20 Pausa 

10:30-13:00 Co-Working (Presenza) 

16:00-18:00 Co-Working (Remoto Sincrona) 

Venerdì Fase 4 Integrazione 

09:00-11:00 Presentazione progetto 
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Contenuti del progetto MAB CLASS 

 

Introduzione Presenza 2 ore  

 

Step 1: Conoscere il format, gli strumenti.  

Step 2: Capire in cosa consiste, a cosa serve e perché è importante.  

Step 3: Familiarizzare con la nuova metodologia,    

 

Introduzione Remoto asincrona 3 ore 

 

Step 1: Visualizzazione, approfondimento e studio dei materiali forniti 

Step 2: Approfondimento sullo “Storytelling”  

  

FASE 0     GEOREFERENZAZIONE   

  

Step 1: Breve presentazione delle fasi, le attività che si svilupperanno, assegnazione dell’icona topografica e del Team.  

Step 2: Capire cos’è la georeferenziazione e sperimentarla con l’uso di mappe stampate e digitali e perché può essere 

importante per lo sviluppo del territorio.  

Step 3: Rappresentazione libera dell’attività di mappatura che si tradurrà in una Mappa Emotiva Soggettiva. 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE 

    

Step 1: attività di scambio emozione, attraverso la descrizione in terza persona di se stessi 

Step 2: attività di esplorazione outdoor, individuale e di gruppo, all’interno del luogo/territorio d’indagine. 

Step 3: passeggiate percettive tra 2 punti geolocalizzati e ben visibili 

Step 4: utilizzo di filtri di osservazione per l’attività di esplorazione outdoor attraverso l’Emotional Map.  

Step 5: analisi individuale dei propri filtri d’osservazione, diario di bordo. 

Step 6: analisi collettiva dei filtri predominanti 

Step 7: sintesi collettiva e attribuzione della vision comune 

Step 8: condivisione esperienziale  

Step 9: vengono riportati in un cartellone narrativo virtuale, i filtri d’osservazione sui quali si concentra il maggior numero di 

dati percettivi e sui quali si raggiunge la massima  

Step 10: ogni filtro dominante scelto va elaborata, attraverso la scelta di una parola-chiave, una visione comune 

dell’esperienza di osservazione, rappresentativa del senso di appartenenza che si è generato tra il gruppo e il luogo/territorio 

d’indagine.  

 

Step 10: VISIONE SISTEMICA – PUNTO DI VISTA INTERNO. La fase I si conclude con l’adozione da parte del Team di 

una visione comune sull’esperienza di Osservazione, attraverso la scelta di una parola o di una locuzione sintetica in grado 

di rappresentare il Genius loci del territorio d’indagine  

 

FASE0+FASE1 lavoro richiesto: presentazione di un flusso-tipo di lavoro della fase di georeferenziazione e osservazione, in 

funzione di esempio, in formato digitale. STORYTELLING 

1) breve riferimento all’area d’indagine scelta da ciascun mapper; 

2) elencate e descrivete i filtri dominanti del Team (inserite delle foto significative per ciascun filtro dominante, diario di bordo 

delle emozioni e delle percezioni); 

3) chiudete la presentazione, raccontandoci la visione sistemica del Team. 

3 MINUTI per la restituzione completa della FASE 0 + FASE 1 massimo 2 Speaker per ciascun team 

 

FASE 2 COGENERAZIONE      

 

Step 1: condivisione esperienziale attraverso il punto di vista esterno  
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Step 2: incontri e interviste (Prof.ssa Ungarelli, Istituzione, Giornalista, membro dell’associazione Amici del Tasso, Prof.ssa 

Salibra)  

Step 3: utilizzo di questionari predisposti  

Step 4: rielaborazione delle esperienze e dei due punti di vista “interno ed esterno” 

FASE 3 AZIONE     

 

Step 1: unire tutti i risultati della FASE I e della FASE II della vostra attività di mappatura in un’unica trama narrativa 

Step 2: ricostruire la linea narrativa dell’intero percorso 

 

Step 3: scegliere gli strumenti utili per ideare il migliore elaborato creativo 

 

Step 3: decidere su come organizzare al meglio la progettazione (planning) 

 

Step 4: condivisione e co-creazione dell’ida progettuale  

 

Step 5: proporre un progetto, un’iniziativa, un’esperienza di innovazione sociale e culturale in grado di valorizzare il vostro 

territorio di indagine, anche con l’obiettivo di risolvere problemi specifici. 

 

Step 7: Prevedete una fase di verifica sul campo del vostro progetto, confrontandovi con un punto di vista esterno al team 

 

Step 8: Tenete fede all’icona topografica o tematica assegnata.  

 

Step9: Indicate tutte le risorse che rendono sostenibile il progetto: 

 • Spazi • Materiali e tecnologie • Economie • Il tempo • Governance/Organizzazione • Prassi e tecniche 

 

 

FASE 4 INTEGRAZIONE       

 

Il gruppo di lavoro integra in un’unica presentazione, in formato digitale, tutte le conclusioni delle tre fasi precedenti, 

evidenziando il valore aggiunto dell’esperienza di mappatura nel luogo/territorio d’indagine e la capacità espositiva a 

un gruppo di valutatori esterni (docenti, D.S., …) 

FASE O+FASE 1+FASE2+FASE3+FASE4 

 

Ciascun team dovrà esporre il proprio elaborato conclusivo al consiglio di classe (giuria) - 5 MINUTI per 

la restituzione. - Max. 2 Speaker per ciascun Team 

 

Fase 2 da definire. 

 

Le fasi potranno subire variazioni nelle modalità di attuazione, in presenza o a distanza, a seconda 

delle normative emanate per far fronte allo stato d’emergenza pandemico.  

 

 


