
L’apprendimento dappertutto  (materiale visionabile per gentile 

concessione di Carlo Infante, con il quale ho lavorato per “Walkabout” lungo Via Alessandria tra 

storia ed archeologia industriale, alla scoperta del territorio, anche attraverso il racconto orale degli 

abitanti più anziani del Quartiere) 

I sottostanti appunti e stimoli a ragionare, che voglio condividere con il gruppo TEU, sono solo  uno 

stralcio tratto dalla pagina ufficiale di URBAN EXPERIENCE: 
http://www.urbanexperience.it/lapprendimento-dappertutto/ 

 

….Bisogna ritrovare il valore del “guardarsi intorno”, partendo dall’assunto che non s’impara solo 

su libri o su schermi ma dagli altri e dalle cose che ci circondano.  Amiamo definire questo processo 

“l’apprendimento dappertutto”, un’attività dinamica di attenzione ed elaborazione delle 

informazioni associate all’esperienza diretta, sul campo.  

In questo contesto che definiamo L’apprendimento dappertutto per la cittadinanza educativa ci 

metteremo in cammino, conversando (attraverso il sistema whisper-radio, sussurrando) con i 

ragazzi, rilevando informazioni ed emozione per rilevarle in un’attività conseguente di geoblogging. 

Già il fatto di conversare-passeggiando (parlando di fianco e non di fronte…) stabilisce un 

andamento peripatetico che permette di raccogliere ed elaborare informazioni come uno sciame 

intelligente, esperienza che sollecita i più giovani, affrancati dal sistema dell’interrogazione 

frontale.  Il format del walkabout (camminare-conversando con l’uso delle radio) nasce nell’ambito 

dell’urbanistica partecipativa ma trova un suo sviluppo forte nell’ambito formativo proprio per ciò 

che definiamo “cittadinanza educativa”, aspetto fondante del percorso pedagogico rivolto ad una 

cognizione estesa di uno spazio pubblico che contempla anche il web. Tant’è che usiamo un claim 

in relazione a queste pratiche ludico-partecipative: “piedi per terra e testa nel cloud”. 

I moduli formativi si basano sulle esplorazioni partecipate (walkabout), la restituzione su mappe 

esperienziali ( attività di geoblogging assistita), segnaletiche parlanti (ovvero la marcatura di 

percorsi urbani, prossimi alle scuole, attraverso cartelli che con i codici digitali dei mobtag-qrcode 

si possano ascoltare le voci che descrivono gli scenari urbani, utilizzando soundcloud) 

Il performingMedia storytelling per la cittadinanza educativa 
Parlare di cittadinanza educativa significa riconoscere il principio fondante del concetto di 

educazione: un’azione che comporta il fatto di “tirar fuori”, come rivela l’etimo latino educere. 

Significa fondamentalmente esplicitare conoscenza associata all’esperienza e non solo 

acquisirla,”mettendo dentro” cognizioni secondo i procedimenti didattici ordinari. 

Ci piace in tal senso associare l’idea di educazione al principio di cittadinanza attiva, in quanto 

disponibilità a relazionarsi con gli altri nello spazio pubblico delle città e delle comunità per 

crescere insieme. Guardandosi intorno, ascoltando le voci dei protagonisti che hanno vissuto nei 

territori, esplorare le città per vivere un’esperienza di “apprendimento dappertutto”. In questo senso 

si può intravedere un futuro progressivo dei sistemi educativi che non possono ignorare la necessità 

di un continuo cambiamento in relazione al mondo che non solo corre (l’avanzamento tecnologico è 

un dato: avete presente la Legge di Moore? Per cui ogni 18 mesi i sistemi digitali raddoppiano la 

loro performance) ma scorre dappertutto come accade per l’acqua in natura quando le 

canalizzazioni sono forzose e inadeguate. 

http://www.urbanexperience.it/lapprendimento-dappertutto/
http://www.treccani.it/enciclopedia/geoblog_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
http://www.urbanexperience.it/walkabout/


E’ in questo senso (rivolto alle dinamiche del cambiamento, a partire dalle complessità 

multiculturali) che amiamo declinare al plurale questa linea d’attenzione, parlando quindi di 

#cittadinanzeducative, contemplando non solo l’esaurimento della cultura eurocentrica finita ma la 

necessità di concepire l’integrazione come un fattore decisivo da attuare con i più giovani, il prima 

possibile, prima di ritrovarsi separati dai pregiudizi. Una parola chiave che contempla al suo interno 

sia i diversi aspetti del multiculturalismo, a partire dai flussi dei migranti con cui condividere lo 

spazio pubblico dei nostri territori, sia nel contesto di un’innovazione territoriale (a partire dai 

principi esperienziali dei geoblog per “scrivere storie nelle geografie”) per le vocazioni innate 

dell’Italia, da sempre terra d’attrazione e crocevia di culture. 

…..Quanto è importante imparare a imparare: attivando quella forza motrice dell’apprendimento 

che comporta un’alimentazione continua dell’attenzione, della curiosità e conseguentemente della 

selezione. Si, bisogna saper scegliere. E’ qui che scatta il processo virtuoso della conoscenza….. 

Bisogna ritrovare il valore del “guardarsi intorno”, partendo dall’assunto che non s’impara solo su 

libri o su schermi ma dagli altri e dalle cose che ci circondano. Amiamo definire questo processo 

“l’apprendimento dappertutto”, una condizione pedagogica che si rivela “palestra d’attenzione”, 

attivando “sguardo partecipato” in cui si selezionano informazioni nel guardarsi intorno 

camminando per le città e anche utilizzando il web come nuovo spazio pubblico per 

l’apprendimento continuo. Una suggestione forte arriva dal mondo delle api che esprime uno 

straordinario livello di autoregolazione e di intelligenza connettiva. E’ sulla base di questa 

intelligenza dello sciame esplorante, creativo e produttivo che ora, come Urban Experience, 

sciamiamo dappertutto con i nostri walkabout, esplicitando questa potenzialità anche in relazione ai 

contesti di chi si occupa di sistemi educativi…….  

….necessità di concepire l’integrazione come un fattore decisivo da attuare con i più giovani, il 

prima possibile, prima di ritrovarsi separati dai pregiudizi…. 

Una parola chiave che contempla al suo interno sia i diversi aspetti del multiculturalismo, a partire 

dai flussi dei migranti con cui condividere lo spazio pubblico dei nostri territori, sia nel contesto di 

un’innovazione territoriale (a partire dai principi esperienziali dei geoblog per “scrivere storie nelle 

geografie”) per le vocazioni innate dell’Italia, da sempre terra d’attrazione e crocevia di culture. 

#cittadinanzeducative è una tag che c’invita a rimetterci in cammino, sperimentando, mettendoci in 

gioco, ridefinendo i rapporti tra società e mercato, tra Società (Big Society?) e Stato………. 

E’ sulla base di questo principio che si sviluppa ciò che definiamo il performingmedia 

storytelling: una pratica che coniuga azione e narrazione, rilevando tracce esperienziali nei territori 

da esplorare nelle passeggiate e rivelando genius loci (vedi le esperienze in Valdarno e in Lucania) 

attraverso lo sguardo partecipato con foto e note da rilanciare nel web. Lo storytelling di cui tanto 

si parla si emancipa così sia dalla dimensione letteraria sia da quella automatica dei social per 

acquisire un impatto netto di realtà, performativo e partecipativo, inscritto nel territorio da solcare.  

Forse il punto cardine è proprio qui: nell’interazione tra web e territorio, inventando format di 

performing media capaci di attivare nuove forme dell’attenzione, della partecipazione e 

dell’apprendimento…….. 

http://www.urbanexperience.it/wp-content/uploads/2014/06/La-danza-delle-api-l%E2%80%99intelligenza-connettiva-dello-sciame-e-il-web.pdf
http://www.urbanexperience.it/geoblog-mappe-esperienziali-scrivere-storie-nelle-geografie/
http://www.urbanexperience.it/geoblog-mappe-esperienziali-scrivere-storie-nelle-geografie/
http://www.urbanexperience.it/rilevare-il-genius-loci-del-territorio-e-rivelarlo-attraverso-le-poetiche-dellarte-e-delle-tecnologie/
http://www.urbanexperience.it/performing-media-storytelling-a-pisticci-lucaniafilmfestival/

