
M A B

M A B

FASE 3 AZIONE



Fonte: temi e sfide futuraistruzione.it – Piano Nazionale Scuola Digitale 



È arrivato il momento di unire tutti i risultati della FASE I e della FASE II della 

vostra attività di mappatura in un’unica trama narrativa.

Qui di seguito elenchiamo alcune delle possibili opzioni:

• costruire le basi di una guida “turistica” contemporanea con l’obiettivo di 

presentare un itinerario reale o immaginario tra i luoghi mappati e di 

condividere la visione del vostro Team, mescolando geografia ed emozioni.

• progettare un’esperienza immersiva di learning tourism (turismo 

dell’apprendimento) in grado di avvicinare e integrare “turisti” potenziali e futuri 

nel paesaggio emotivo (naturale e culturale) dei vostri luoghi d’indagine;

• sostenere le comunità locali nel processo di ri-conoscimento del vostro 

racconto. 
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ORIZZONTE TEMATICO

Il Mab Lab intende promuovere 

progettualità interdisciplinari per 

la valorizzazione delle potenzialità 

dei territori di indagine, superare 

le criticità e stimolare il future 

thinking per favorire il 

BEN_ESSERE (psicologico, fisico, 

sociale e politico nei luoghi di 

appartenenza)

BEN-ESSERE



Dopo aver consolidato il racconto, concentratevi a ideare e 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. Nel farlo, immaginate quali 

alleanze/collaborazioni/coalizioni tra stakeholder territoriali diversi si 

possono generare grazie al racconto e alla visione che avete elaborato. 
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POSSIBILI OUTPUT 

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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. 

Networking: far nascere nuove relazioni, 

alleanze, coalizioni e collaborazioni intra o 

extra territoriali come risultato 

dell’attività di mappatura (relation 

mapping).

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.

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.



NOTE STORYTELLING DIGITALE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE 

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA 

FILTRI DI OSSERVAZIONE – SINTESI  COLLETTIVA

VISIONE SISTEMICA – PUNTO DI VISTA INTERNO 

VISIONE SISTEMICA – PUNTI  DI VISTA ESTERNI

VISIONE PROGETTUALE - SCENARIO



- Prevedete una fase di verifica sul campo del vostro progetto, 

confrontandovi con un punto di vista esterno al team (es. interviste mirate a 

operatori/stakeholder territoriali che rappresentano il target del vostro 

progetto).

- Tenete fede all’icona topografica o tematica assegnata.

- Indicate tutte le risorse che rendono sostenibile il progetto:

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

NOTE TEACHER GUIDE

3 3

AZIONE



NOTE ESEMPIO

https://storymaps.arcgis.com/collections/6c199bad572a40d28b74e756d681ef47



OSSERVAZIONE COGENERAZIONE

AZIONEINTEGRAZIONE


