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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
Due degli elementi fondamentali della progettazione in permacultura sono
l'"osservazione", la primissima azione intrapresa una volta definito l'obiettivo di
progettazione, e il significato dei "modelli". L'osservazione dei modelli in natura è
fondamentale nella progettazione.

La serie o sequenza di Fibonacci è una realtà matematica molto interessante che
spesso rende facilmente comprensibili agli studenti nozioni di matematica difficili o
noiose. 
Solitamente non inclusa nei programmi scolastici per la fascia d'età dei 10-14 anni,
la prevalenza dei numeri di Fibonacci in natura aiuta gli studenti più giovani a
comprenderli, a osservare i modelli nel mondo naturale e a coltivare una visione più
allettante della matematica.

Nota importante:
Nei paesi europei, la serie Fibonacci viene presentata solo agli studenti che seguono
le lezioni di Geometria avanzata, quindi di età non inferiore ai 16 anni.
Tuttavia, in altri paesi come gli USA e l'India, il concetto di Fibonacci viene introdotto
già a studenti di 10 anni classificati come "studenti dotati e di talento". Il vantaggio
di utilizzare Fibonacci per affascinare gli studenti con la matematica in giovane età
può contribuire ad aumentare l'interesse per questa disciplina.
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Calendario
Le ricerche, le gite sul campo e le sfide possono essere effettuate tutto l'anno. 

Per un utilizzo più efficace, i mesi primaverili ed estivi (i mesi dipendono dal paese)
sono i migliori per realizzare questa attività.
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Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
L'aspetto divertente delle tecniche di gioco in questa attività sono le sfide che gli
studenti devono superare in ogni compito. Tracciare visivamente la sequenza di
Fibonacci in frutta, fiori e verdura sarà un esercizio divertente. 

Anche le sfide di gruppo poste durante le gite sul campo saranno eccitanti. Illustrare
la serie di Fibonacci attraverso i disegni è un'attività che accresce l'inclinazione
artistica ed è una sfida divertente per gli studenti che non hanno tale attitudine.

Preparazione
L'educatore deve avere una conoscenza adeguata dei numeri di Fibonacci. Deve
avere un background approfondito e scrupoloso sulla permacultura per essere in
grado di interconnettere con facilità la matematica con la serie di Fibonacci e il
rapporto aureo.

Durata
Apprendimento in classe: 1,5 ore

Compito 1: 1 ora

Compito 2: 1 ora

Viaggio:  1 ora 

Apprendimento in classe dopo la gita: 1,5 ore
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Compiti e Sfide

Raggruppare gli studenti in 3 o 5 a seconda delle dimensioni della classe.
Prima di entrare nella foresta o nel parco, assicuratevi di spiegare le regole
di non raccogliere o strappare i fiori e l'importanza di mantenerli così come
sono quando lasciano l'area.
Spiegare che il compito è quello di identificare quante più cose in natura
possibile che dimostrano la serie di Fibonacci ed essere in grado di spiegare
la serie. Ogni volta che un gruppo trova il numero di Fibonacci in natura,
deve chiamare a voce alta "Fibonacci" e presentare brevemente la sua
scoperta a tutti. Devono aggiungere questa scoperta nel loro diario, se non è
già stata appuntata. Ogni gruppo deve trovare una specie diversa da quelle
già trovate da altri gruppi. Ripetere una specie durante questo percorso è
possibile soltanto se la specie non è stata ancora presentata da altri gruppi.

1.Apprendimento in classe:
Due ore di lezione in classe sull'Introduzione a Fibonacci e sulla serie di Fibonacci.
(Vedi allegato 1 per una panoramica).

1.1. Lavoro individuale
Compito 1: Ogni studente ha il compito di osservare le piante e i fiori nel suo
giardino o nel suo quartiere. Scattare foto e annotare almeno 5 cose naturali in
cui si trova la serie Fibonacci e spiegare brevemente cosa si osserva (in quale
parte della pianta è visibile, come, ecc.).
Compito 2: Ricercare il nome delle piante o dei fiori del compito 1, sia come
sono comunemente noti nella lingua locale, che il nome latino e la sua origine.
Ci sono applicazioni gratuite che possono aiutare gli studenti in questo compito,
altrimenti è possibile fare una ricerca su internet o intervistare un orticoltore
locale.

2. Gita sul campo 
a.
b.

c.
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... compiti e sfide
d. Prima di andare nel bosco o al parco, chiedete agli studenti di raccogliere 5
pezzi di qualsiasi materiale naturale quantificabile che possano portare con sé
(ciottoli, ramoscelli, foglie secche, piccoli rami). Con un'attenta osservazione, la
scelta dei materiali da parte degli studenti può offrire un suggerimento sulla
loro personalità e sulle loro attitudini, informazioni utili a un buon educatore
nella personalizzazione dell'approccio. Gli studenti curiosi insisteranno per
conoscere lo scopo dei 5 pezzi. L'educatore dirà loro che lo scopriranno lungo la
strada. (lezione di pazienza).
e. Una volta che il primo gruppo identifica il numero di Fibonacci, spiegate lo
scopo del materiale raccolto: che ogni volta che il gruppo condivide il
ritrovamento di Fibonacci, può scambiare con l'educatore il sassolino con un
seme. 
f. Verso la fine del gioco, la compagnia si ferma e determina il gruppo o i gruppi
vincitori che hanno identificato il maggior numero di Fibonacci durante la
passeggiata. L'uso dei semi può essere legato all'attività di ludicizzazione con
Permacultura e Biologia o in modo indipendente. Lo scopo dei semi è quello di
continuare la loro osservazione della serie Fibonacci mentre piantano e
coltivano i semi. 
g. Spiegate la filosofia del Sistema di ricompensa: "essere un vincitore comporta
delle responsabilità". (potete metterla in relazione con la lezione dell'Uomo
Ragno: "Da un grande potere derivano grandi responsabilità". Perché i semi?
Perché i semi non hanno prezzo: tutto il cibo che mangiamo, tutti gli alberi che
vediamo, tutti i prodotti o i progetti che realizziamo: parte tutto dai semi.)
h. Spiegate l'importanza dell'esperienza con il principio della permacultura.
L'educatore può citare uno o due esempi a seconda del tempo a disposizione. 

(Allegato 3: Aiuto pedagogico - Permacultura e Fibonacci).
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... compiti e sfide

Approfondire la comprensione dell'impatto della serie Fibonacci nel processo
biologico della specie. Un esempio è presentato nell'Allegato 3 (girasole e cardi)
e saranno utili ulteriori ricerche da parte dell'educatore. 

 Incoraggiare gli studenti a presentare le proprie osservazioni teoriche e le
proprie analisi basate sui risultati dei compiti precedenti, su ciò che pensano
sulla serie Fibonacci e l'impatto sulla vita e la sopravvivenza delle specie
osservate. 3.2. Prevedere di proseguire la ricerca a casa, se necessario.

3. Lezione in classe post viaggio - un'ora di lezione per:
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Comprendere i numeri di Fibonacci e la loro origine. 
Identificare i numeri di Fibonacci nella natura e nel mondo che ci circonda.
Generare i numeri successivi nella sequenza di Fibonacci.
Capire la funzione di una specie nell'esistenza biologica 
Determinare perché i modelli in natura sono rilevanti per la progettazione della
permacultura

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
Osservazione sul campo con analisi, documentazione e presentazione.
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La teoria STE(A)M collegata:
Matematica: Geometria

Scienza: Biologia
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Abilità sviluppate:
Sviluppo bilanciato delle capacità di ricerca e di risoluzione creativa dei problemi
Sensibilità e responsabilità verso gli altri
Espressione di sé

Attrezzature e materiali necessari:
Educatore: Semi per la ricompensa

Studenti: Taccuino e penna

Parole chiave:
Permacultura, Permacultura design, patterns in permacultura, patterns in natura,
Fibonacci sequenza/serie/numeri Fibonacci, Fibonacci in natura, Matematica in
natura.



Media e Risorse
Accesso a Internet
App per l'identificazione e la ricerca sulle piante
Fotocamera tramite telefono, tablet o con una vera macchina fotografica

1.
2.
3.

Fonte internet 
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
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