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Laboratorio di geografia esperimento 

FASE 1

Esci fuori di casa e vai in un ambiente a te famigliare

Arrivato sul luogo se c’è la possibilità sdraiati per terra, altrimenti seduto nel caso tu non 
possa sdraiarti, e per 10 minuti resta con gli occhi chiusi ascoltando solamente gli stimoli 
esterni, il battito cardiaco e il modo in cui respiri e come il tuo corpo è appoggiato per terra.


FASE 1.2

Passati 10 minuti esci da quella dimensione surreale tenendo bene a mente e registrando 
tutto ciò che il tuo corpo ha appena percepito.


FASE 2

Spostati andando in un luogo a te sconosciuto o non usuale, un posto che magari hai visto 
molte volte ma di passaggio nel quale non ti sei mai fermato.



Se c’è la possibilità anche qui da sdraiato, con gli occhi chiusi, 
ascolta il tuo corpo partendo da com’è appoggiato per terra, 
passando dal battito cardiaco fino ad arrivare a tutti gli stimoli 
esterni percepibili.


FASE 2.2

Passati 10 minuti esci anche questa volta dalla dimensione 
“visivamente” buia e ripensa a tutto ciò che hai appena 
immagazzinato, sentito e registrato con il tuo corpo.


FASE 3 versione 1


Confronta le 2 esperienze con una tabella sensitiva, ponendoti 
domande come:

Come appogiava il tuo corpo per terra nel 1 ambiente? E nel 2?

Su che lato eri girato?

Ti sentivi più a tuo agio nel primo o nel secondo caso? 
Secondo te perché?

Quanti suoni distinti, che ti hanno colpito hai percepito?

Qual è stato il sentimento dominante dell’esperimento?


FASE 3 versione 2 


Prima di arrivare alla FASE 3 versione 1 torna nel luogo dove hai effettuato il primo ascolto 
subito dopo aver fatto la FASE 2 e testa direttamente sul tuo corpo tutte le differenze, cos’è 
cambiato in modo pratico mei 2 ambienti diversi? Sentilo direttamente sul tuo corpo
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