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MAB ITALIA 
Un viaggio emozionale tra le bellezze 

della nostra terra
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TRAINING CLASS

Georeferenziazione docenti Teacher Guide
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CONOSCERSI E CONNETTERSI

Prima di iniziare, descrivi te stesso/a in terza persona

(come se parlassi di un’altra persona).

Assumi la posizione di un osservatore esterno:

emotivamente non coinvolto, senza pregiudizi,

né favorevole né contrario, come se fossi un giornalista.
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CONOSCERSI E CONNETTERSI
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CONOSCERSI E CONNETTERSI AL 
TERRITORIO

COLLABORATIVEMAPPING LAB

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).



COLLABORATIVEMAPPING LAB

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.

EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA

UN LABORATORIO DI OSSERV (AZIONE)
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UN LABORATORIO DI RICERCA (INTERIORE)

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.

INTELLIGENZA EMOTIVA
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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.

ORIGINI



PROBLEMI DI PARTENZA E OPPORTUNITÀ

Apatia e distacco difronte alla
straordinaria ricchezza della
morfologia e del patrimonio
culturale del proprio territorio.

Imperturbabilità di molti giovani
difronte alla particolare ricchezza
della morfologia e del patrimonio
culturale dei territori.

Trasferire il “valore esperienziale”
che una conoscenza non
superficiale di un territorio genera
nei più giovani (“economia
dell’esperienza”)

Trasferire il “valore della prossimità”,
modificando nei giovani la tendenza a
muoversi sul proprio territorio in maniera
superficiale, favorendo forme nuove di
partecipazione e attivismo territoriale.
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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. 

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.
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LA RETE 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. 
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Trailer LISBONA  – 3 minuti 

LA RETE MAB ITALIA

COLLABORATIVEMAPPING LAB

https://www.mab.education/

h3ps://www.youtube.com/watch?v=LWqh-c534Pw

https://www.mab.education/
https://www.youtube.com/watch?v=LWqh-c534Pw


Scuola Polo Nazionale per le 
Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di Primo Grado 
Istituto Istruzione Ranieri 
Antonelli Costaggini di Rieti (RI)

Scuola Polo Nazionale per le Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di Secondo 
Grado Istituto Istruzione Superiore 
Blaise Pascal di Pomezia (RM) 

Scuole Polo territoriali organizzate 
in n. 9  Sottoreti macroregionali.

Scuole Nodo che partecipano con 
loro docenti ai percorsi di 
formazione organizzati dalle 
Sottoreti e che attivano un 
laboratorio MAB all’interno della 
propria comunità scolastica.
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LA RETE MAB ITALIA



MAB SIMULATION MAB CLASSFATTORI

Quali sono i fattori 

organizzativi chiave che 

dobbiamo considerare?

1 2 3

Quali sono le fasi di 

svolgimento del 

laboratorio?

AGENDA

Porta il MAB nella tua 

Scuola!
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MAB FATTORI
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MAB ITALIA



VARIABILI INDIPENDENTI 
SPAZIO   TEMPO   PARTECIPANTI   STRUMENTI 

I PARTECIPANTI vengono distinti in gruppi  
eterogenei che  condividono sinergicamente le 
altre 3 variabili indipendenti, le loro 
competenze in termini di conoscenze, abilità e 
attitudini per rispondere alla sfida.

SPAZIO : dimensione locale e virtuale in cui le 
individualità partecipanti condividono in una 
sorta di MATRICE SOCIALE le proprie 
competenze multiple in cui le idee divengono 
progetti concretizzabili. INDOOR- OUTDOOR

GLI STRUMENTI : nelle aCvità in presenza e a 
distanza rilevanza assumono le ICT e le 
pia7aforme e-learning le cui connotazione 
sono prevalentemente tecnologico – digitali 
per la progeEazione, sviluppo, uFlizzazione, 
gesFone e valutazione dei processi messi in 
aEo. 

I TEMPI di svolgimento di un’aCvità CBL 
possono essere variabili e dipendono dagli 
obieCvi didaCco-formaFvi dell’esperienza 
formaFva. La durata minima , con aCvità 
distribuite su tre / cinque giorni di lavoro , 
La durata massima seCmana…..



Outdoor e Indoor

Gli spazi outdoor coincidono con le aree territoriali
oggetto di indagine e mappatura del MAB.

Gli spazi indoor per ospitare le sessioni di lavoro di un
MAB sono:
1) una stanza fisica o digitale deve poter accogliere

le sessioni di lavoro in modalità plenaria (classica
disposizione frontale di sedie e presenza di una
cattedra-palco per i formatori-moderatori);

2) una o più stanze fisiche o digitali dove disporre e
organizzare tavoli rotondi per le sessioni di lavoro
di gruppo.

3) in caso di disponibilità di un unico spazio, è
comunque indispensabile prevedere la flessibilità
e scomponibilità dello stesso per accogliere
entrambe le sessioni (plenaria e team-working
sessions).

SPAZIO



Dotazione tecnica ideale per gli spazi
indoor:

1) impianto audio, microfoni gelati,
schermo per la proiezione collegato a
computer;

2) lavagna bianca mobile a disposizione;
3) prese e prolunghe elettriche a

disposizione di ciascun tavolo;
4) ottima connessione di rete in tutti gli

spazi.

Outdoor e Indoor

SPAZIO



Concentrato o diffuso

I tempi di svolgimento di un laboratorio
MAB sono variabili e dipendono dalla
tipologia di svolgimento.

1) Per un MAB in presenza: la durata
minima è quella che prevede la
distribuzione delle attività su almeno n. 2
giorni di lavoro (per un totale di 16h),
mentre la durata massima consigliata è
di 15 giorni.

1) Per un MAB digitale: la durata minima è
quella che prevede la distribuzione delle
attività su almeno n. 5 giorni di lavoro,
mentre la durata massima consigliata è
di 30 giorni.

TEMPO



Digitale e/o Analogico

Tutti gli studenti devono essere dotati di un
KIT digitale (idealmente anche in formato
cartaceo) contenente i materiali formativi del
MAB:
- Presentazione delle Fasi del laboratorio e

flusso di lavoro
- Strumenti di mappatura (es. Emotional

Map + Questionari, ecc.)
- Mappe dell’area di indagine/mappatura

STRUMENTI



Digitale e/o Analogico

I materiali di cancelleria necessari per lo
svolgimento del MAB: sono cartelloni
formato A0 (necessari per il lavoro di
gruppo), pennarelli, matite e post-it.

Ogni team di lavoro deve essere dotato di
almeno 2 computer portatili.

Ogni studente deve poter accedere
liberamente alla rete (attraverso il proprio
telefono cellulare).

STRUMENTI



Classe/Team

Il numero dei partecipanti ad una MAB Class
può essere variabile e dipende dagli obiettivi
didattici dell’esperienza formativa.

Il numero consigliato di partecipanti oscilla
da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 15

partecipanti per team di mappatura.
All’interno della stessa classe è quindi
possibile selezionare uno o più team per la
partecipazione alle attività laboratoriali.

La caratteristica che più di tutte contribuisce
ad aumentare la qualità dell’esperienza è
quella data dalla diversità dei partecipanti
coinvolti, in termini di provenienza geografica
(anche all’interno dello stesso territorio),
esperienze di vita o di studio.

PARTECIPANTI



VARIABILI INDIPENDENTI 
SPAZIO   TEMPO   PARTECIPANTI   STRUMENTI 

I PARTECIPANTI vengono distinti in gruppi  
eterogenei che  condividono sinergicamente le 
altre 3 variabili indipendenti, le loro 
competenze in termini di conoscenze, abilità e 
attitudini per rispondere alla sfida.

SPAZIO : dimensione locale e virtuale in cui le 
individualità partecipanti condividono in una 
sorta di MATRICE SOCIALE le proprie 
competenze multiple in cui le idee divengono 
progetti concretizzabili. INDOOR- OUTDOOR

GLI STRUMENTI : nelle attività in presenza e a 
distanza rilevanza assumono le ICT e le 
piattaforme e-learning le cui connotazione 
sono prevalentemente tecnologico – digitali 
per la progettazione, sviluppo, utilizzazione, 
gestione e valutazione dei processi messi in 
atto. 

I TEMPI di svolgimento di un’aCvità CBL 
possono essere variabili e dipendono dagli 
obieCvi didaCco-formaFvi dell’esperienza 
formaFva. La durata minima , con aCvità 
distribuite su tre / cinque giorni di lavoro , 
La durata massima seCmana…..
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ORIZZONTE TEMATICO

Il Mab Lab intende promuovere

progettualità interdisciplinari per dare

OPPORTUNITA’ alle potenzialità dei

territori di indagine, superare le

criticità e stimolare il future thinking

OPPORTUNITY



LABORATORIO

A SQUADRE
LABORATORIO

A FASI

0+4



LABORATORIO

A SQUADRE

TEAM 1

LUCA MUSSI

TIZIANA CASARSA

MASSIMO DITTASI



LABORATORIO

A SQUADRE

TEAM 2

ELENA RUSSO

CATERINA CESCHIA

PAOLO CERIANI



LABORATORIO

A SQUADRE

TEAM 3

ANGELA SAN PIETRO

CARMINE RUSSO

ALESSANDRO CAMPLONE



Le fasi del format MAB poggiano su 
schemi e principi della CO-CREATION 
METHODOLOGY sviluppata da artway of 
thinking (1993) per agevolare i processi di 
apprendimento e co-creazione. 

L’applicazione del flusso metodologico 
della CO-CREATION METHODOLOGY in 

funzione degli obiettivi didattico-innovativi 
del Collaborative Mapping è stata curata 
da Lorenzo Micheli, formatore e referente 

scientifico della Rete MAB Italia.    



COGENERAZIONE
GEOREFERENZIAZIONE

AZIONEINTEGRAZIONE

OSSERVAZIONE

FASE 2

FASE 3FASE 4

FASE 1
FASE 0

LABORATORIO

A FASI
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