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Il volto umano non mente mai: 

è l’unica cartina che segna i territori 

in cui abbiamo vissuto. 
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CONOSCERSI E CONNETTERSI

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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. 



CONOSCERSI E CONNETTERSI

COLLABORATIVE MAPPING LAB



DEFINIZIONE

COLLABORATIVE MAPPING 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).



EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA

UN LABORATORIO DI OSSERV(AZIONE)

COLLABORATIVE MAPPING 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.



INTELLIGENZA EMOTIVA

UN LABORATORIO DI RICERCA (INTERIORE)

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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.



ORIGINI

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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. 



PROBLEMI DI PARTENZA E OPPORTUNITÀ

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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.



LE COMPETENZE DA STIMOLARE 

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.



LA RETE MAB ITALIA

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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. 



LA RETE MAB ITALIA

COLLABORATIVE MAPPING LAB

MAB LISBONA 2020

https://youtu.be/LWqh-c534Pw



LA RETE MAB ITALIA

COLLABORATIVE MAPPING LAB

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.



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

COLLABORATIVE MAPPING LAB

Porta il MAB nella tua 

Scuola!



MAB ITALIA
COLLABORATIVE MAPPING LAB

MAB FATTORI



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).

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.

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

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



MAB ITALIA
COLLABORATIVE MAPPING LAB

MAB SIMULATION



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



LABORATORIO

A SQUADRE
LABORATORIO

A FASI

0+4



ICONE TOPOGRAFICHE



  

LABORATORIO A SQUADRE

TEAM 1

Lorenzo COLOMBI

Marcella ASSOLARI 

Luisa PEDRINONI

Loredana RUSCIGNO

Domenico RENNA

TERRE ABITATE

MENTOR MONICA FANIZZI



LABORATORIO A SQUADRE

TEAM 2

Isabella CUCCOVILLO

Antonella  DE PASCALI 

Maria Isabella COLOMBO

Angelo CAMMARATA

Daniela GIACON
TERRE D’ACQUA

MENTOR LUCA BELOTTI



LABORATORIO A SQUADRE

TEAM 3

Ilaria DE POL 

Claudia COLOMBO

Enrico  CURZI

Antonio CICCIOMESSERE

Caterina GRILLO
TERRE  ALTE 

MENTOR MARINA MARCUZZI



LABORATORIO A SQUADRE

TEAM 4

Giulia  ANTONUTTI

Eleonora GOI

Stefano DE TONI

Mauro TRENTINI

Giovanni CANZONIERI
TERRE DI MEZZO 

MENTOR SABRINA APA



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



M A B

M A B

FASE 0 GEOREFERENZIAZIONE 



Chiediamo a ciascun #mapper all’interno di un Team di 

scegliere e individuare liberamente un’area 

territoriale di proprio interesse che si vuole rendere 

oggetto di indagine (conosciuta o non). 

La scelta deve essere coerente con almeno un 

indirizzo topografico o tematico (icona). Si può 

attribuire ad ogni team la stessa icona o in alternativa 

diversificare gli indirizzi topografici a seconda del team. 

0

GEOREFERENZIAZIONE



ESEMPI AREE DI INDAGINE



0 1

- Non esiste un livello di coerenza “giusta” con l’icona topografica o 

tematica assegnata.

- Non è importante stabilire l’ampiezza dell’area geografica di 

riferimento. L’unica condizione è quella di scegliere un’area per la 

quale è possibile stabilire un “perimetro” (circoscrivere l’area).

- È importante invitare i #mapper a scegliere un’area “percorribile” 

(idealmente/interamente a piedi), dove è possibile recarsi.

NOTE TEACHER GUIDE



0 2

Dotiamoci di materiale cartografico e fotografico in grado di 

stimolare nei #mapper punti di vista diversi (es. immagini panoramiche 

dall’alto, foto storiche, video aerei, mappe in rilievo) 

Facciamo rappresentare liberamente ai #mapper in qualsiasi forma 

grafica o artistica (disegni, parole…) la sintesi delle 

esperienze/conoscenze personali che abbinano al luogo/territorio 

d’indagine scelto, “sostenendo” l’eventuale abbinamento con le icone 

topografiche e tematiche. 

GEOREFERENZIAZIONE



0 2

- Possiamo recuperare mappe “incomplete” sulle quali 

intervenire liberamente, ma anche strumenti di 

cartografia digitale.

- Facilitiamo lo scambio delle rappresentazioni visive tra 

i #mapper dello stesso team.

NOTE TEACHER GUIDE

GEOREFERENZIAZIONE



ESEMPIO



ESEMPIO



0 3

Invitiamo i #mapper a condividere all’interno del team la 

scelta del luogo/territorio d’indagine con una 

presentazione geomorfologica dell’area, anche grazie al 

supporto di mappe fisiche e digitali. 

Il passaggio successivo è quello di indicare su mappa 

l’itinerario/gli itinerari generale/i che si intende 

percorrere all’interno dell’area (outdoorization).

GEOREFERENZIAZIONE



- Non è il momento di raccogliere, ne svelare, ne 

elencare informazioni storiche o aneddoti sul 

territorio d’indagine. Non è il momento! 

NOTE TEACHER GUIDE

0 3

GEOREFERENZIAZIONE



COGENERAZIONE

AZIONEINTEGRAZIONE

OSSERVAZIONE

FASE 2

FASE 3FASE 4

FASE 1

FASE 0

LABORATORIO A FASI

GEOREFERENZIAZIONE



OSSERVAZIONE



M A B

M A B

FASE 1 OSSERVAZIONE



1 2

La fase di osservazione entra nel vivo con l’attività di esplorazione 

outdoor, individuale o di gruppo, all’interno del luogo/territorio 

d’indagine. 

L’attività consiste in passeggiate percettive tra due punti 

geolocalizzati e ben visibili. 

I due punti A e B vengono costantemente riprogrammati lungo 

l’itinerario principale o di giornata prestabiliti (passeggiate 

percettive da 20 minuti max).

OSSERVAZIONE



ALTERNATIVE DIGITALIESEMPIO



1 1

Dopo aver scelto e inquadrato l’area d’indagine, è necessario prendere 

familiarità con alcuni filtri di osservazione per l’attività di esplorazione 

outdoor.

I filtri sono lenti di ingrandimento da mettere/togliere in maniera 

continua e naturale per leggere e approfondire individualmente i tratti 

territoriali dell’area d’indagine. Si dividono in filtri singoli e filtri doppi 

Sono contenuti all’interno di una cartina > Emotional Map

OSSERVAZIONE



EMOTIONAL MAP

EMOTIONAL MAP 

FILTRI DI OSSERVAZIONE

Disturbo/Fastidio Giovani/Adulti - Capitale Umano 

Benessere/Malessere Luce/Colori  

Unità/Sistema  Libertà/Limite  

Silenzio  Vicino/Lontano  

Acqua-Aria-Terra  Naturale-Artificiale-Tecnologia 

Opportunità/Potenziale
 

Buone pratiche
 

Identità Consapevolezza
 

Percezione del Tempo
 

Eccellenza
 

Sorpresa/Attesa Apertura/Chiusura

 

Curiosità

 

Connessioni

 

Locale/Globale

 

Assenza

 

Scoperta/Riscoperta Sospensione

sottorete
1

ITALY



IDENTITÀ 

CONSAPEVOLEZZA

OPPORTUNITÀ - POTENZIALE

AZIONI SIGNIFICATIVE

TEMPO

ECCELLENZA

COLLEGAMENTI

MAGIA - EFFETTO SORPRESA

CURIOSITÀ

LUCE - COLORI

SILENZIO

ACQUA - ARIA - TERRA

SALUTE

DISTURBO

FILTRI SINGOLI
(Scuola Secondaria Superiore di Primo Grado)



LIMITE / LIBERTÀ

LOCALE / GLOBALE

APERTURA / CHIUSURA

PRESENTE / PASSATO

GIOVANI / ADULTI

NATURALE / ARTIFICIALE

VICINO / LONTANO

IO / GLI ALTRI

SOFFICE / DURO

FILTRI DOPPI
(Scuola Secondaria Superiore di Primo Grado)



IDENTITÀ 

CONSAPEVOLEZZA

OPPORTUNITÀ - POTENZIALE

BUONE PRATICHE

PERCEZIONE TEMPORALE

ECCELLENZA

CONNESSIONI

CURIOSITÀ

LUCE - COLORI

SILENZIO

ASSENZA

ACQUA - ARIA - TERRA

SALUTE

DISTURBO

FILTRI SINGOLI
(Scuola Secondaria Superiore di Secondo Grado)



LOCALE / GLOBALE

LIMITE / LIBERTÀ

ATTESA / SORPRESA

APERTURA / CHIUSURA

PRESENTE / PASSATO

GIOVANI / ADULTI (CAPITALE UMANO)

NATURALE / ARTIFICIALE (TECNOLOGIA)

VICINO / LONTANO

UNITÀ / SISTEMA

FILTRI DOPPI
(Scuola Secondaria Superiore di Secondo Grado)



Una scheda individuale con l’elenco di tutti filtri e appositi spazi 

bianchi (Emotional Map) accompagna il movimento di ciascuno 

(walking perception) e guida la raccolta/deposito di note e appunti 

durante le passeggiate percettive.

NOTE TEACHER GUIDE

1 2

OSSERVAZIONE



Limitare al minimo le interazioni con altri (anche se #mapper)

Non fare uso del cellulare, se non per geolocalizzare la propria posizione

Sforzarsi a prendere sempre sul serio le indicazioni che ricevute. 

Non rimandare mai il “deposito" delle informazioni sul taccuino.

Catturare se necessario anche con una scatto fotografico il proprio filtro

Voltarsi indietro spesso e guardare il percorso che hai seguito

Ricercare ma tenere sempre distinta la connessione tra i filtri

Non c’è alcun vincolo di adozione di tutti i filtri dell’Emotional Map

È possibile allontanarsi dal gruppo, ma occorre sempre seguirlo con la coda dell’occhio.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NOTE TEACHER GUIDE



Tornati alla base, può iniziare la fase di analisi individuale dei 

filtri di osservazione che sono stati utilizzati: un processo di 

rielaborazione e riordino complessivo delle informazioni 

depositate sull’Emotional Map.
1 2

OSSERVAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE



Dopo aver terminato l’analisi individuale, il Team può finalmente 

riunirsi e iniziare la fase di analisi collettiva dei filtri di 

osservazione. 

Che cosa succede? Si passano in rassegna (in sequenza 

casuale o ordinata), tutti i filtri: ciascun membro del Team 

“restituisce” le informazioni depositate sulla mappa emotiva che 

fanno riferimento alla propria area d’indagine. 

1 3

OSSERVAZIONE



Questa azione di condivisione è moderata da uno o più dei

partecipanti. Il processo di selezione è autogestito.

NOTE TEACHER GUIDE

1 4

OSSERVAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA



I filtri di osservazione sui quali si concentra il maggior numero

di dati percettivi e sui quali si raggiunge un punto alto di

condivisione esperienziale vengono riportati in un cartellone

narrativo comune e rappresentano i primi “punti fermi”

dell’azione di mappatura. La convergenza sui filtri di

osservazione deve essere massima.

1 5

OSSERVAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA

FILTRI DI OSSERVAZIONE – SINTESI  COLLETTIVA



Per 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. Questo

senso di appartenenza rappresenta il punto di vista interno

dell’intero gruppo.

1 6

OSSERVAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA 

FILTRI DI OSSERVAZIONE – SINTESI  COLLETTIVA 

VISIONE PER OGNI FILTRO COMUNE 



Dopo la fase di sintesi collettiva, si deve procedere ad una 

prima valutazione delle connessioni esistenti o potenziali tra 

le visioni comuni dell’esperienza di visita dei luoghi/territori 

d’indagine.
1 7

OSSERVAZIONE



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 di un territorio, l’unità di paesaggio,

l’armonia di forme e materiali con la naturalità circostante: un

insieme indefinibile che è paesaggio emotivo.

Questa parola è idealmente il titolo di una nuova narrazione del

territorio di indagine.

1 8

OSSERVAZIONE



FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI INDIVIDUALE

FILTRI DI OSSERVAZIONE – ANALISI  COLLETTIVA

FILTRI DI OSSERVAZIONE – SINTESI  COLLETTIVA

VISIONE SISTEMICA – PUNTO DI VISTA INTERNO 



ESEMPIO FASE 0+1









Nella realizzazione della presentazione, vi invitiamo a seguire il seguente ordine dei contenuti: 

1) fate un 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);  

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

NOTE TEACHER GUIDE   DEBRIEFING 20 MARZO


