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Prot. 6920/7.5                                                                     Castelfranco E., 26/03/2023  
                                                                                                          
Oggetto: Corso Formazione progetto PNRR “DigMap” per lo sviluppo di modelli innova/vi di didat-
/ca digitale (Avviso M4C1I2.1-2022-922)   

Buongiorno a tu+,  
ho il piacerei informarvi che l’IIS L. Spallanzani di Castelfranco Emilia (MO) è stato selezionato  con il pro-
geEo “DigMap” del PNRR per lo “Sviluppo di modelli innova/vi di formazione e didaIca digitale”.  
Il primo corso di formazione che andiamo a proporre, dal Ftolo “ CBL & MabLab: Corso sull'Mab- out-
door learning”, si rivolge a docen/ della scuola Primaria, si svolgerà online nei mesi di aprile-maggio 
2023 e sarà tenuto da Monica Fanizzi e Luca BeloI e ha l’obie+vo di sviluppare competenze di leEura 
interdisciplinare dei territori e delle mappe. 
Il MAB Outdoor Learning è un laboratorio dida+co-innovaFvo di mappatura colleIva e partecipata di 
un luogo o di un territorio, che integra i daF geografici con informazioni perce+ve, con le conoscenze 
culturali, arFsFche, storiche, ambientali ma sopraEuEo emozionali di un territorio. Gli studenF non san-
no orientarsi, non conoscono la Geografia né hanno consapevolezza della loro collocazione sul territorio. 
Questo corso ha l’obie+vo di far conoscere i luoghi interceEaF da una mappa non solo dal punto di vista 
interdisciplinare ma anche culturale, sensoriale ed esperienziale.  
I posF sono limitaF e le iscrizioni sono aperte fino al 14/04/2023 sulla nuova piaEaforma ministeriale 
per la formazione Scuola Futura (sezione Transizione Digitale,ID: 124154).  

Per informazioni e chiarimenF è possibile contaEare il referente del progeEo, Prof. Gabriele Vadruccio 
all’indirizzo g.vadruccio@istas.mo.it.  
Date e argomenF del corso:  
 1° incontro - Lunedì 17/04  16.00-19.00 - 3 ore - Introduzione alla metodologia MabLab e CBL 
 2° incontro - Venerdì 21/04 16.00-18.30 - 2,30 ore - MabLab e Sviluppo proge\ualità interdisciplinari 
 3° incontro - Mercoledì 26/04 16.30-19.00 - 2,30 ore - CBL e Mablab e casse\a degli a\rezzi 
 4° incontro - Venerdì 28/04 17.00-19.00 - 2 ore- MabLab e outdoor learning 
 5° incontro - Martedì 09/05 17.00-19.00 - 2 ore- MabLab e outdoor learning 

Distinti saluti                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Maura Zini  

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022  
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580  
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 
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