
Alle Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico

Al Referente per la formazione

Al Personale Docente

Oggetto: avviso pubblico per la partecipazione alla formazione docenti - Progetto “MAB”

Si comunica la pubblicazione dell’Avviso pubblico allegato, rivolto ai docenti in servizio nella scuola
secondaria di primo grado, per la partecipazione al secondo ciclo di formazione sulle metodologie didattiche
innovative, basate sull’approccio Challenge Based Learning (CBL) con particolare riferimento al format del
Collaborative Mapping e alla didattica outdoor per la conoscenza geografica dei luoghi e del patrimonio
culturale.
Il progetto formativo e didattico è gestito dalla Rete nazionale “MAB ITALIA - Collaborative Mapping delle
scuole secondarie di primo grado MAB”, di cui l’IPSSEOA Costaggini è Scuola capofila.

Si specifica che nel corso dell’a.s. 2020-2021 la Rete nazionale MAB ITALIA - Collaborative
Mapping delle scuole secondarie di primo grado, ha già concluso, con ottimi risultati, un primo ciclo di
formazione al quale hanno partecipato 40 docenti di varie regioni italiane.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet https://www.mab.education/

Per ulteriori necessità è possibile scrivere a rirh010007@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Onofri
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AVVISO PUBBLICO

Progetto didattico Rete nazionale MAB ITALIA scuole secondarie di primo grado
VISTO il progetto didattico sperimentale collegato alla rete nazionale di scuole secondarie di primo

grado “MAB” per la diffusione delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle
tecnologie digitali nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, DDG 31 luglio 2020,
n. 278, sulla base della selezione operata ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 26034 del 23
luglio 2020 (Scheda Progetto Attività/E.F. 2021);

CONSIDERATI gli obiettivi e le finalità formative del P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica;

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
avvisa che sono aperte le candidature per l’individuazione del personale docente che avrà accesso al
percorso di formazione previsto dal progetto didattico della Rete nazionale MAB ITALIA - Collaborative
Mapping delle scuole secondarie di primo grado, di cui l’IPSSEOA Costaggini è Scuola capofila.
La formazione ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari per l’ideazione, la
progettazione e la conduzione di iniziative didattiche-innovative basate sull’approccio Challenge Based
Learning (CBL) con particolare riferimento al format del Collaborative Mapping e alla didattica outdoor per
la conoscenza geografica dei luoghi e del patrimonio culturale.

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE
La formazione sarà erogata su ogni territorio da parte di docenti esperti qualificati, denominati Teacher
Trainers, le cui scuole di appartenenza sono aderenti alla Rete nazionale MAB ITALIA.
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.
Le attività si svolgeranno in modalità mista, in presenza e a distanza, con approccio laboratoriale e sul
campo.
Si prevedono le seguenti fasi:

FASE 1
I docenti selezionati parteciperanno a n. 30 ore di formazione, comprendente anche attività outdoor in luoghi
di particolare interesse storico, culturale, artistico e paesaggistico.
L’attività proposta prevede l’utilizzo di strumenti di ricerca-intervento e relational mapping (mappa delle
relazioni), replicabili nei contesti scolastici e territoriali di provenienza dei docenti. 

FASE 2
Al termine della formazione, gli insegnanti formati acquisiranno il titolo di “Teacher Guide” e attiveranno un
laboratorio MAB con la propria classe o con un gruppo di alunni dell’istituto, formando così una “MAB
Class”.
Il laboratorio MAB si concluderà con la presentazione dei lavori degli alunni, che saranno valutati da
un’apposita giuria formata anche da rappresentanti delle istituzioni locali o di enti che operano sul territorio.
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FASE 3
Il team migliore della MAB Class parteciperà alla MAB Master Class, l’evento finale della sottorete di
riferimento nel quale una giuria voterà il miglior progetto. La premialità sarà definita in un secondo
momento.

2. CREDITI
Al termine delle attività formative sarà rilasciata una certificazione della partecipazione al corso se la
frequenza sarà uguale o superiore al 75% delle ore programmate.

3. DESTINATARI
Docenti in servizio negli istituti secondari di primo grado in numero variabile, individuati in base al
principio di rappresentatività territoriale, alla cronologia di iscrizione e al numero di adesioni nei territori
afferenti alle sottoreti in cui è suddivisa la Rete nazionale (vedi allegato).

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo si svolgerà secondo modalità definite a livello locale dalla scuola referente per l’area
territoriale di riferimento (vedi allegato) che saranno rese note entro tempi congrui dalla data di
accoglimento delle candidature.

5. ISCRIZIONI
Dal 27 agosto alle ore 14 del 20 settembre 2021 attraverso la compilazione del seguente modulo google
presente al link:

https://forms.gle/ftZTeptcD5cWAXh7A

I docenti che rientreranno nel contingente saranno contattati all’indirizzo mail da essi indicato.

Per informazioni scrivere a: rirh010007@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Onofri
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