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quando uno spazio diventa spazio di apprendimento?
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quando uno spazio diventa spazio di 
apprendimento?

Lo spazio assume la connotazione di spazio formativo grazie ai processi formativi che in 
esso avvengono e dunque grazie al processo di simbolizzazione e all’intreccio che si 
viene a creare, tra memoria educativa - individuale e collettiva- e spazio.  

Strongoli (2019) distingue tra lo spazio della didattica, cornice 
di azioni e l’ambiente d’apprendimento “che diventa tale 
soltanto quando lo spazio pensato e progettato da altri inizia ad 
essere agito con intenzionalità dai soggetti per costruire 
conoscenza condivisa attraverso le relazioni”,  

per Iori  (2019) lo spazio in educazione non può che essere uno spazio vissuto e uno spazio che vivo nella relazione con l’altro  
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-LA RELAZIONE TRA CITTÀ ED EDUCAZIONE - PROMUOVERE UN’EDUCAZIONE OLTRE LA SCUOLA 

All’interno del dibattito scientifico sugli spazi formativi, molti autori si sono chiesti cosa significhi e che conseguenze abbia 
progettare attività di apprendimento, oltre il confine dell’aula e rendere i processi formativi meno scuolacentrici. 
 
- 1938, Dewey parlava di collateral learning intendendo il surplus di apprendimento che gli studenti assimilano al di fuori di 
ciò che gli educatori impartiscono volontariamente nei luoghi comunemente destinati alla formazione;  
- 1970, Illich e 1976 Cremin  parlavano del bisogno di deschool society, Cremin, nello specifico, affermava il bisogno di creare 
nuovi spazi pubblici di apprendimento indipendenti dalla mediazione dello Stato e delle Istituzioni.  
- 1982, Schubert affermava che la conoscenza deve essere intrisa di ogni tipo di esperienza che gli studenti fanno, non solo in 
aula, ma in qualsiasi situazione di apprendimento: in casa, nel nostro quartiere, per le strade, nei musei, attraverso il contattato 
con l’arte, i libri, la fruizione della televisione o internet, perchè tutto può diventare spazio formativo.  
- 1983 Giroux e Purpel spingono ricercatori ed educatori a spostare il loro lavoro in nuove sedi ed organizzazioni non 
scolastiche e concentrarsi su nuovi tipi di relazioni e gruppi di pari.  
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2008-Collin Ward, architetto urbanista ed educatore 
anarchico, dice che lo scarto tra scuola e extrascuola va 
superato, facendo della stessa città una scuola. l’autore  
esalta il valore dell’incidentalità nell’apprendimento  ed 
ecco, allora, che le strade urbane, i prati, i boschi, gli spazi 
destinati al gioco, gli scuolabus, i bagni scolastici, i negozi e le 
botteghe artigiane si trasformano in luoghi vitali capaci di 
offrire opportunità educative straordinarie. 

-LA RELAZIONE TRA CITTÀ ED EDUCAZIONE - PROMUOVERE 
UN’EDUCAZIONE OLTRE LA SCUOLA 
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E IN ITALIA?

In Italia il dibattito sulla necessità di destituzionalizzare la scuola e l’agire 
formativo inizia negli anni Settanta, un periodo florido di riforme. Negli anni 
Ottanta e Novanta, vi è, però, una battuta d’arresto dovuta principalmente alle 
numerose “controriforme” che hanno avuto come conseguenza una maggiore 
formalizzazione e che ci lasciano in eredità una scuola intrappolata in linguaggi 
burocratici, in cui la classe rimane l’unico spazio normativo del processo 
formativo.
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OUTDOOR ——> DALL’INGLESE “OUT OF THE DOOR” SIGNIFICA  FARE ATTIVITÀ EDUCATIVA IN CUI LO SPAZIO ESTERNO DIVIENE CONTESTO E MEDIATORE 
DELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ  
 

1) destrutturare lo spazio, e dare centralità al fuori come luogo in cui costruire 
atteggiamenti di scoperta, di autonomia e apprendimenti utili nella messa in 
campo di competenze trasversali  

2)destrutturare il tempo 
3)promuovere le abilità sociali  
4)promuovere apprendimenti significativi collegati alla vita  
5)dare centralità al corpo 
6)mettere alla prova e affinare le risorse emotive e i processi resilienti  

Da qualche anno, nel contesto italiano ci si sta sempre di più avvicinando ad esperienze di formazione outdoor 

Quali sono i vantaggi? 
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CITTA COME SPAZIO DI APPRENDIMENTI  

Nonostante la città venga considerata come uno spazio di smembramento  e lo spazio pubblico urbano sia caratterizzato da 
debolezza simbolica, il quartiere, le piazze, le strade della nostra città sono spazi in cui è ancora possibile vivere una 
prossimità fisica e relazionale attraverso cui sperimentare riflessioni educative teoriche e prassi trasformative  

È una sfida importante  quella di valorizzare la città, pur nella sua complessità.  
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Franco Frabboni- sistema formativo integrato  e la città educativa  

la città educativa è l’unica risposta pedagogica possibile alle politiche urbane neoliberiste (Frabboni, Guerra 1991; 
Frabboni 2000, frabboni Montanari 2006), La Città educativa è un sistema in cui lavorano tante forze tese al 
benessere della comunità e alla crescita degli individui, attraverso il riconoscimento di diritti specifici: il diritto 
alla socializzazione, alla comunicazione, all’autonomia, al movimento, alla conoscenza, alla fantasia, alla 
cooperazione. Il sistema formativo urbano deve poter offrire una rete diversificata di opportunità socio culturali ed 
educative erogate dai più enti, come la chiesa, le associazioni culturali o quelle che si occupano di attività sportive o 
artistiche.  
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In Semantica della città e educazione, Mauro Gennari (1995) afferma che la città è il luogo 
privilegiato della memoria, un luogo di stratificazioni estetiche e funzionali. Lazzarini (2011) nel 
suo libro, Polis in Fabula, afferma che la città è uno scenario estremamente interessante, perché in 
questo luogo si concentrano millenni di esperienza umana ed è uno spazio carico di azioni e 
fenomeni, che una volta analizzati, possono fornirci buoni spunti di riflessione e stimoli all’azione 
formativa. La città per Barone (2019) narra di memorie, di spazi di metamorfosi di cui le strade, le 
piazze i monumenti diventano testimoni ed “è nella dialettica delle trasformazioni che riguardano 
l’esperienza dello spazio, del tempo e del corpo che individuiamo la produzione di determinati effetti 
formativi" 
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LA CITTÀ EDUCANTE 

Oggi la città è riconosciuta come dispositivo educante, come un corpo docente promotore di una nuova visione della pratica 

educativa. L’educare non è più demandato in via esclusiva alle scuole, ma si apre alla pluralità di attori che animano la città, 

una pluralità capace di promuovere un nuovo rapporto tra le politiche e le pratiche educative e l’eterogeneo ecosistema di 
risorse che caratterizzano il panorama urbano.  

le associazioni, le fondazioni, i centri culturali, le organizzazioni del terzo settore, che anche in assenza di un’intenzionalità 
specifica, creano occasioni autoformative e di apprendimento e contribuiscono alla nascita di comunità di apprendimento 
capaci di favorire scambi e mutuo apprendimento tra i componenti che le costituiscono e tra i soggetti che esse intercettano, 
stabilendo circuiti virtuosi di produzione e scambio di conoscenza orientata al saper fare. 

CHI SONO GLI ATTORI?
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LA CITTÀ EDUCANTE  E IL PATRIMONIO CULTURALE COME DISPOSITIVO PEDAGOGICO 

Antonella Nuzzacci (2011), ci invita a rendere feconda la collaborazione tra educazione e 
patrimonio culturale. è importante avere una cassetta degli attrezzi  ed una grammatica 
appropriati che mettano in grado il consumatore sia esso bambino, ragazzo, adulto, nella 
possibilità di fruire consapevolmente dei beni culturali, perchè il bene culturale, il 
patrimonio, l’arte creano ponti tra educazione e territorio.  
L’arte, l’educazione al bello e all’estetica sono anche dispositivi di emancipazione, che 
creano una immaginazione partecipe, indispensabile per la costruzione di una convivenza 
democratica.

l’educazione al patrimonio è un imprescindibile strumento per lo sviluppo di conoscenze e 
abilita’ dei ragazzi e per accrescere, nella comunità di apprendimento, un senso di 
appartenenza e responsabilità. 

-  

Laboratorio urbano a cura del Collettivo Ocra in occasione delle Vie dei Tesori 17/10/2021 13



La lettura del Paesaggio urbano e relativi strumenti 
 

fonte: Castiglioni B. (2012) Il paesaggio come strumento educativo in Educacion y Futuro, 27 51-65

Eugenio Turri (1998) afferma che "mparare a vedere” è il presupposto per 
"imparare ad agire”, ogni azione consapevole sulla citta’ deve partire da uno 
“sguardo consapevole”, da un “occhio allenato", da un percorso di 
“alfabetizzazione” che parta dalla capacità di leggere il paesaggio per 
acquisire un senso di responsabilità nei suoi confronti. Ogni percorso 
formativo deve quindi considerare la lettura del paesaggio urbano come 
l’elemento cardine da cui partire.  

educare attraverso il patrimonio significa educare alla cultura della 
“presenza”  nelle strade, nelle piazze e imparare ad abitare la città come un 
luogo di "cura"(Iori, 2019)
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PROGETTARE PRATICHE EDUCATIVE A RAGUSA, ALCUNE ESPERIENZE:  

➤un percorso alla scoperta della Street Art  finalizzato alla  co-costruzione di senso dei 
luoghi e dei manufatti- lettura denotativa e connotativa del paesaggio urbano  

➤La Rotonda di Maria Occhipinti un lavoro sulla memoria individuale e collettiva  
lettura temporale e connotativa  

➤il quartiere degli archi di ibla raccontato dai suoi abitanti  
lettura denotativa- connotativa- interpretativa e temporale  
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UN PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA STREET ART 
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MARAT MORIK- Russia

FINTAN MAGEE (AUS) 

AGOSTINO IACURCI (ITA) 

MILLO (ITA) 

Festiwall Ragusa 2015-2019  
- valenza artistica  
- valenza politica 
- valenza pedagogico narrativa 
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Valenza politica 

fonte: Edizione 2016, www.festiwall.it  

“FestiWall promuove e diffonde una cultura contemporanea a 360° tramite arte, musica, e laboratori formativi. 
attivando inoltre un processo di rigenerazione urbana e dando la possibilità al cittadino di vivere in maniera più 
emozionale il proprio territorio ed innescando una proficua presa di coscienza sul bene comune.[…] Il 
quartiere, denominato comunemente “Selvaggio” è una area che ospita diverse strutture sportive della città ma 
dove ancora è forte la frattura generata dall’edilizia popolare. L’area è stata interessata negli anni ‘80 da 
un’intensa attività di costruzione che ha disegnato un discutibile scenario urbano costellato da grandi edifici 
residenziali. La cosiddetta E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) è stata per anni sinonimo di “degrado urbano” 
ed esempio di periferia poco utilizzata negli eventi della città.
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Valenza pedagogico - narrativa. la street art come i silent book  
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Valenza pedagogico - narrativa  EVOCA1 (USA) 
via caronia 
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Valenza pedagogico - narrativa  
HYURO (SPA) 
via don matteo nobile 
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LA ROTONDA DI MARIA OCCHIPINTI 

Rotonda maria occhipinti 
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Chiesa della SS Addolorata,  
demolita negli anni 50
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IL QUARTIERE DEGLI ARCHI RACCONTATO DAI SUOI ABITANTI - UN ELOGIO ALLA PRATICA DEL CAMMINARE

Camminare, attraversare gli spazi quotidiani della nostra vita, perdersi anche nell’ordinario urbano, 
attraversando luoghi che spesso si è convinti di conoscere a fondo. Scavare per cogliere le 
stratificazioni storiche, ristabilendo equilibri spesso fossilizzati. Camminare come atto educativo e politico 
poichè implica ri-portare i corpi dei ragazzi per le strade, nelle piazze stimolarli ad una lettura libera. è 

in quei luoghi che può avvenire l’incontro con l’altro e si può cogliere il genius loci, l’anima dei luoghi.  

 

                                                                        “Ritmicamente, si schiuderanno talune finestre- autentici preziosi interstizi testuali - abitate da storie. 
Vere? Immaginate? Raccolte per le strade? Poco importa.  

Sicuramente emblematiche,  
commoventi e tali da confermare l'originalità e il valore a tratti letterario dell’opera." 

Duccio Demetrio
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