
Frattali in Natura 
ETA' : 13 - 14

Progetto: KA201-050529



2

Guida per il docente
ETA' : 13 - 14

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Introduzione
I frattali sono il punto di convergenza della STE(A)M. Essi colmano il divario tra
scienza e metafisica, il che li rende straordinariamente ricchi per portata e favolosi
soggetti per l'apprendimento. Sono descritti come gli schemi senza fine. Sono
onnipresenti e, probabilmente, sono il disegno della natura e della vita. È stato il
matematico di origine polacca Benoit Mandelbrot a coniare la parola "frattale" per
accogliere forme in natura che non rientrano nelle forme standard riconosciute. I
Broccoli ne sono un esempio. Se si osserva attentamente la disposizione dei suoi
fiori, si scopre che ognuno di essi è una rappresentazione più piccola dell'intera testa
di broccolo. La matematica e le diverse branche della scienza - fisica, chimica e
biologia - offrono tutte le spiegazioni a vari livelli di queste intricate disposizioni.
Uno studente che avrà conosciuto la "matematica" dei frattali non vedrà mai più le
STE(A)M con disinteresse.

La progettazione della permacultura mette in primo piano il significato dei frattali
nel processo di progettazione. L'osservazione, parte integrante della metodologia
della permacultura, introduce il progettista alla realtà che non c'è una linea retta nel
mondo naturale, che anche l'orizzonte è una curva. La comprensione dei modelli in
natura non è solo imperativa, ma soprattutto garantisce l'adattamento dell'etica e dei
principi della permacultura in ogni progetto. 
Una volta che uno studente riconosce la somiglianza dei frattali nelle vene umane
con quelli che vediamo nel delta del fiume, scatenerà naturalmente la creatività, la
capacità di pensiero critico. Gli studenti che avranno appreso in modo olistico,
saranno in grado di progettare prodotti del 21° secolo che salvaguardano i nostri
fiumi e oceani.

Nota importante:
Nei paesi europei non ci sono lezioni particolari dedicate ai frattali per studenti di
10-14 anni. Laddove si prevede un un curriculum TIC, i frattali possono essere trattati
di sfuggita. Tuttavia, in altri paesi come gli USA e l'India, la geometria dei frattali
viene introdotta in giovane età e le lezioni sono progettate in base alla capacità di
apprendimento degli studenti.
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Durata
Lezione fuoriclasse/Apprendimento in classe:
Frattali in matematica, arte, scienza: >2 ore /disciplina
Permaculture Design -capitolo sui pattern: >2 ore

Compiti:
Compito 1: Rapporto sulla passeggiata nella natura: 1 ora
Compito 2: tecnologia. 15 minuti di ricerca per ogni studente. 2 ore per la
preparazione della presentazione
Compito 3: Progetto Edge (effetto bordo): Preparazione con gli insegnanti 1,5 -2,5 ore
e mezza (divise tra gli educatori) + 2 ore di visite sul posto + 2 ore di preparazione +
20 minuti di presentazione ciascuno

Gita sul campo:
Visita al bosco/parco: 2 ore
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Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
Le cavalcate e la camminata silenziosa durante la gita sul campo susciteranno
l'interesse degli studenti per questa attività. Anche le attività artistiche previste dal
progetto Edge (bordo) sono garantite per portare il divertimento. L'insegnamento
sperimentale al di fuori della classe può essere divertente sia per gli studenti che per
gli insegnanti.

Calendario
Le ricerche, le gite sul campo e le sfide possono essere effettuate 
tutto l'anno. Se si sperimenteranno lezioni all'aperto si dovrà, 
naturalmente, tenere conto del bel tempo.



Preparazione
Un prerequisito per questa attività è la conoscenza approfondita e la comprensione
coscienziosa da parte dell'educatore della progettazione di Permacultura , per cui un
breve corso è altamente raccomandato. Nella materia dei frattali, vengono affrontati
due elementi critici della Permacultura: modelli naturali ed effetto bordo. Per motivi
di semplicità, il progetto qui presentato si concentrerà sugli effetti dei bordi.
 
Internet è una fonte di informazioni e idee che supporteranno i docenti
nell'insegnare questo argomento e ad adattarlo alle attitudini degli studenti e ad
accrescere il loro interesse per la materia.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
La gita sul campo aprirà una serie di sfide che gli educatori potranno eventualmente
ampliare per approfondire l'apprendimento. Durante la gita, la prima sfida per lo
studente è l'autocontrollo. Poi gli enigmi che dovranno risolvere e che forniranno
indizi per le lezioni nei frattali non sono solo emotivamente stimolanti, ma sono
delle sfide in sé. Gli educatori sono incoraggiati a mantenere le lezioni sui frattali il
più possibile avvincenti. Possono prendere in considerazione la possibilità di tenere
le lezioni al di fuori dell'aula per dare un senso di spazio aperto agli studenti. Il
successo dello studente in questo gioco si misura in base ai suoi risultati o alle
effettive applicazioni dei progetti. E’ l’educatore stesso a determinare il grado di
divertimento in base a come organizzerà lo studio dei frattali.
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Suggerimenti per semplificare,
supervisionare e organizzare con
successo:
È importante tenere conto delle difficoltà dello studente (ad esempio, disturbi
nell'apprendimento) quando si realizza questa attività. Questa rappresenta anche
un'opportunità per gli educatori di diverse discipline per lavorare insieme. Gli
insegnanti di matematica, scienze e arte ne trarranno i maggiori benefici, se uniranno
le loro forze.
La struttura dell'attività è un'idea suggestiva che può essere modificata e ampliata
per adattarsi all'ambiente di apprendimento della scuola e alle attitudini degli
studenti. 

Prima di introdurre il concetto di frattali in classe, sarebbe bene stimolare
l'immaginazione degli studenti iniziando con la gita organizzata congiuntamente dai
tre educatori. A questo punto, gli studenti devono già avere familiarità con
"l'osservazione consapevole" come prerequisito nella permacultura. Sarà il loro
strumento invisibile più potente per la gita.

Per fornire una suggestione circa lo scopo dell'escursione cantate "Let It Go" con gli
studenti. È la canzone del famoso film "Frozen" che ha introdotto i frattali nel testo
(My soul is spiraling in frozen fractals all around, trad. La mia anima è a spirale nei
frattali congelati tutt'intorno). La canzone è stata utilizzata da molti insegnanti per
portare i frattali in classe. 

Il suggerimento più importante è l'apertura degli educatori alle esperienze di questa
attività e all'apprendimento che essi stessi possono derivarne.
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Avere una comprensione dei frattali e una nozione del set Mandelbrot 
Apprezzare la bellezza della geometria in natura ed essere in grado di
localizzare le applicazioni reali dei frattali
Avere una nozione su come possono applicare l'effetto bordo nel giardinaggio
Ottenere un riconoscimento della ricchezza dello scambio culturale e
l'importanza di molteplici punti di vista.
Dimostrare un profondo apprezzamento della natura o del mondo in cui vivono

Obiettivi di apprendimento STE(A)M
Alla fine di questa attività, gli studenti dovrebbero essere in grado di:

1.
2.

3.
4.

5.

Metodi applicati:
Approfondimento, osservazione sul campo con analisi, documentazione,
presentazione e risoluzione dei problemi.
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La teoria STE(A)M collegata:
Matematica
Arte
Scienze

Parole chiave:
Frattali, Set Mandelbrot, Mandelbrot, Impronta di Dio, Permacultura Effetto bordo,
Permacultura e frattali, frattali per STE(A)M, frattali per bambini

Abilità sviluppate:
Maggiore consapevolezza ecologica
Sviluppo degli standard etici dello studente 
Risoluzione dei problemi critici e creativi
Capacità di ricerca
Sensibilità al mondo che li circonda (culturalmente ed ecologicamente)
Espressione di sé
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Attrezzature e materiali necessari:
Studenti: Carta A4, materiale per la presentazione, computer e connessione internet

Media e risorse
Persone come fonti reali!

Fonti Internet per i frattali:
https://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug
https://educationonline.ku.edu/articles/teaching-kids-patterns-in-nature
https://thekidshouldseethis.com/post/fractals-nature-universe-bbc-ideas

Fonti Internet per la permacultura:
https://www.visionarypermaculture.com/notes
https://www.permaculturenews.org

Compiti

capitolo sui modelli (se non ancora dato o se già fatto, un aggiornamento sarà
utile). L'aula all'aperto sarebbe divertente - un'ora.
l'effetto dei diversi ambienti adiacenti (edge effect, effetto bordo). L'aula
all'aperto è un'opzione - >1 ora. Un eccellente riferimento può essere trovato
qui: http://www.holocene.net/dissertation.htm#2 

Lezione di Progettazione in Permacultura: 
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… compiti

La passeggiata nella foresta inizierà con quindici minuti (o più) di passeggiata
tranquilla. Durante questo tempo non ci sarà nessuna comunicazione in nessuna
forma tra insegnanti e studenti e tra gli studenti e tutti i dispositivi elettronici
saranno spenti. 
Invitate gli studenti ad osservare le sensazioni del loro corpo, i loro pensieri, senza
coinvolgerli. Suggerite ai ragazzi di scoprire cosa significa per loro "essere tutt'uno
con la natura". Potete citare i nomi di persone di successo, come Steve Jobs, che
fanno cose "strane" come questa. 
Se durante i quindici minuti ci sono dissidenti tra loro, lasciateli stare. Gli educatori
dovrebbero dare l'esempio. 
Dopo  quindici minuti, iniziano i ringraziamenti.  Date istruzioni chiare circa
l'obiettivo del viaggio, che è quello di osservare le forme e i modelli che vedono in
giro. Devono memorizzare mentalmente le loro scoperte. 
Durante l'inizio della talking walk, ogni educatore può seguire alternativamente 3 o
4 studenti per offrire loro uno spazio di espressione. L'osservazione è la chiave,
quindi i pregiudizi sugli studenti o le loro reazioni non vi devono influenzare. L'idea
della camminata silenziosa è quella di preparare il gruppo a sensazioni più intense.
È un ottimo esercizio per affinare la mente. 
Dopo un'ora di cammino, gli educatori introdurranno il gioco dell'indovinello.
(L'educatore può preparare l'indovinello da solo o vedere l'allegato 1 per esempio).
Gli studenti saranno ora raggruppati in 3 e riorganizzati in gruppi sempre da 3 ogni
30 minuti. Ogni volta che si raggruppano, il gruppo riceve un indovinello. 
Per stimolare le interazioni, i membri del gruppo dovrebbero essere incoraggiati a
parlare tra loro di ciò che cattura la loro attenzione. 
Sarà utile concludere il viaggio con un pranzo in una caffetteria o in una mensa
scolastica (se gratuito per le scuole). Gli insegnanti possono organizzarsi con il
personale della mensa per un pasto a base di broccoli o cavolfiore (esempi frattali).
L'ultima domanda assurda che porterà gli studenti alla ricerca su internet sarà: "Se
Dio o il creatore ha un'impronta digitale, come pensi che sarà? Questo sarà il punto
di raccolta delle lezioni frattali.

Gita sul campo con educatori di arte,matematica e scienze: 
Almeno due ore di passeggiata nella foresta. Se non c'è una foresta nelle vicinanze,
sono possibili parchi botanici o altri parchi naturali. 
La visita del parco dovrebbe precedere le lezioni sui frattali. 
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… compiti

Consegnate ad ogni studente un foglio di carta bianca in formato A3. 
Aiutateli a disegnare sul foglio tanti elementi che hanno visto in natura (le
strutture create dall'uomo non sono incluse in questo punto) durante la
passeggiata nel bosco/parco. È probabile che disegnino alberi, foglie, uccelli,
insetti, ecc. Suggerimento: L'educatore può invitare lo studente a prestare
attenzione all'assenza di linee rette pure. La geometria della natura non è
definita da linee rette ma da onde, curve e tornanti. 
Lasciate che controllino il lavoro dell'altro e cerchino dagli altri ciò che manca
nel loro foglio. 
Usando un colore diverso della matita, devono aggiungere gli elementi che i
loro compagni di classe hanno trovato e che a loro mancava. Lo scopo non è
quello di competere l'uno contro l'altro, ma di condividere le informazioni.
Incoraggiate gli studenti all'identificazione di modelli nei disegni degli altri.

Lezione in Frattali: >1 ora per disciplina. Matematica, Arte e Scienze. Collegando
l'esperienza alle lezioni di permacultura si otterrà una prospettiva più diversificata
da parte degli studenti. 

Compito 1: Discussione di ciò che è stato osservato in natura durante la
camminata. >1,5 ore. 

Compito 2: Frattali in internet. Gli studenti devono lavorare in gruppi di 5.
L'obiettivo è quello di cercare i brevi video più emozionanti (3-5 minuti) sui frattali
che possono trovare. Condivideranno le loro scoperte in classe con una rapida
razionalizzazione del perché hanno scelto quel video e un riassunto di ciò che
hanno imparato sui frattali da esso. 

Docente esterno: Approfondimento sull’ "edge effect" (effetto bordo) ed i
frattali
Invitare esperti: un agricoltore permacultore/esperto in campi che applicano la
disciplina della permacultura per 1-2 ore di presentazione. Se non è disponibile
nella vostra zona, organizzate una presentazione video in diretta con esperti di
altri paesi. Incoraggiate le interazioni trasversali.
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… compiti

Ogni gruppo deve presentare un soggetto per l'indagine dell'effetto Edge.
Dovrebbero essere in grado di consultare tutti e tre gli educatori per una guida.
Ogni educatore assiste i gruppi nella comprensione dell'effetto Edge in base
alla disciplina che insegnano. Per esempio, l'insegnate di matematica può
spiegare come i frattali sono usati nella sua materia. Poiché si tratta di studenti
di 12-14 anni, l'introduzione alle formule matematiche potrebbe essere
complicata, quindi sarà sufficiente spiegare le applicazioni citando esempi di
come i frattali sono usati nella realizzazione di film, nel cambiamento climatico
e i frattali nell'argomento scelto. 
L'insegnante d'arte può guidare nell'illustrazione e nella presentazione artistica
della loro relazione.
L'insegnante di scienze spiega la biologia o la fisica in relazione alla attività.
La ricerca può essere effettuata tramite interviste, visite al sito o ricerche su
internet. Le prime due opzioni saranno più interessanti.
Tutti e 3 gli educatori devono essere presenti durante la presentazione, in
modo che la presentazione possa avvenire all'interno della classe di
matematica, scienze o arte. 

Compito 3: Il progetto sull'effetto Edge
Raggruppare gli studenti in 5. 
La sfida dell'effetto Edge: Un'illustrazione grafica dell'effetto Edge nella vita reale.
Argomenti potenziali: effetto Edge nello scambio culturale, nel bosco, nella
pianificazione urbana, nei sistemi idrici e boschivi, ecc. 
Progetto congiunto tra i docenti delle tre discipline coinvolte.
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Partner del Progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


