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Introduzione
Il rapporto aureo nasce dalla sequenza di Fibonacci che è un'idea matematica con
una portata molto ampia. La sua rilevanza come strumento didattico per la
risoluzione dei problemi, le sue applicazioni logaritmiche nella tecnologia
dell'informazione, la sua essenza nelle arti visive - architettura, pittura, design e
persino nella poesia - contribuiscono a un numero crescente di appassionati di
Fibonacci, inaugurando un rinnovato interesse per la matematica, che si estende alle
generazioni più giovani in alcune parti del mondo.

In Permacultura, non si può non sottolineare il ruolo vitale dell'"Osservazione" come
parte integrante del suo approccio alla progettazione. Il ruolo dei modelli naturali
osservati in natura è di grande rilevanza. È da questi modelli osservati che gli
elementi all'interno di un sistema vengono potenziati per ottimizzare l'efficacia della
progettazione.  Questo è il motivo per cui la sequenza di Fibonacci e il rapporto
aureo osservato in natura ha molto peso nella progettazione in permacultura.

Nota importante:
Nei paesi europei, la serie Fibonacci viene introdotta solo per gli studenti che
seguono le lezioni di Geometria avanzata, quindi non per le età inferiori ai 16 anni.
Tuttavia, in altri paesi come gli Stati Uniti 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 anche con studenti in giovane età può contribuire
ad aumentare l'interesse verso la matematica. Anche gli artisti, istintivi creatori di
modelli, fanno uso del rapporto aureo nella maggior parte delle loro opere.
L'integrazione della matematica nell'arte porta una prospettiva completamente
diversa agli studenti di queste discipline.
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Calendario
Questa attività sarà divisa in due fasi ed all'inizio della prima fase è prevista la visita
all'apiario.  Bisogna quindi tenere conto che gli apiari sono normalmente aperti tutto
l'anno eventualmente con giorni di apertura limitati specialmente in inverno.
Le ricerche, le gite sul campo e le sfide previste possono essere effettuate tutto
l'anno. Tuttavia, è necessario osservare un'attenta pianificazione, poiché sono tante
le attività concatenate.



Durata
Apprendimento in classe:
Introduzione/ripasso su Fibonacci: da 30 minuti a 1 ora
La sequenza di Fibonacci e l'Ape maschio: da 1,5 a 3 ore (a seconda di quanto
l'educatore intende approfondire l'argomento)
La progettazione in Permacultura- i modelli: 1-2 ore

Gita sul campo (durante la fase 1):
Visita all'apiario: 2 ore

Compiti (suddivisi a seconda delle due fasi dell'attività):
Fase1 Fibonacci & l’ ape maschio
1.1: A casa, preparazione della visita all'apiario - da 30 minuti a 1 ora
1.2:  Preparazione di una presentazione su quello che si è visto: -2 ore circa
1.3: Presentazione -  di circa 20 minuti
Fase 2 Progettare un giardino in Permacultura con Fibonacci
2.1: Ciò che lega Fibonacci all'arte- 1 ora di attività indoor
2.2: Cerca il luogo - 30 minuti x 7 giorni (chiedere permessi a seconda dai luoghi)
2.3: Osservazione - da 15 a 20 minuti x 21 giorni (flessibile e riducibile)
2.4: Progettazione del giardino - 2 ore indoor + 1 ora in loco
2.5: Preparazione del terreno:  per la raccolta del materiale necessario + il lavoro sul
posto il tempo dipende dalla dimensione del  giardino
2.6: Semina e piantagione: L'acquisto o la ricerca dei semi richiede x tempo, la
semina vera e propria 30 minuti; trapianto - 30 minuti x 8 persone
2.7: Riprese - 5 minuti per ogni compito, 2 ore per montare l'intero filmato +1 ora di
montaggio
2.8: Da 30 a 45 minuti per visita per il numero di visite pianificate
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Preparazione
L'educatore deve avere una conoscenza adeguata dei numeri di Fibonacci. 
Internet offre immensi materiali sulla sequenza di Fibonacci e sulle materie correlate.
Ci sono infatti docenti che si scambiano lezioni e altri materiali in rete, a livello
internazionale, in base alla fascia d'età o al livello degli studenti (vedi ad esempio:
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/).  

Se l'educatore non dovesse avere un background adeguato sulla permacultura,
specialmente per parlare dei "modelli di progettazione in permacultura" o  per
collegare facilmente la matematica, come previsto dalla serie di Fibonacci, ed il
rapporto aureo presente in natura, si dovrebbe ricorrere a pianificare  una
collaborazione con un partner esterno o eventualmente potrebbe essere utile fare un
corso di base di progettazione in permacultura. 
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Sfide che porteranno al
completamento dei compiti
Tutte le parti di questa attività sono cariche di sfide che stimoleranno gli studenti. 
Le sfide saranno sicuramente attraenti anche perché saranno introdotti le STEM
"fuori dagli schemi" con concetti matematici alla portata di tutti e fuori dagli attuali
curriculum. 
Sarà importante per gli studenti lavorare al progetto di permacultura che creeranno.
La sua realizzazione sarà la loro ricompensa finale.
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Suggerimenti per semplificare,
supervisionare e organizzare con
successo:

Chiarire che l'attività è in due fasi
Conoscere la facilità all'apprendimento così come i problemi di apprendimento
(ad esempio i casi DSA e BES) dello studente ed adattare le attività di
conseguenza. 
Pianificare le attività in considerazione della vostra regione e del clima e
programmarle adeguatamente per renderle piacevoli agli studenti
Definire chiaramente gli obiettivi e le sfide di ogni fase per stimolare i lati
creativi degli studenti. 
Citare le ispirazioni di Fibonacci e altri materiali correlati per mantenere gli
studenti motivati (esempi: la storia di Fibonacci, vittima di bullismo da bambino
ma che ha avuto successo, su come ha trovato la sua sequenza matematica
attraverso il contatto con la natura, il dipinto di Monna Lisa & la sezione aurea
su come Leonardo Da Vinci ha usato istintivamente il rapporto aureo...). 
Avere come approccio vitale, ispirato alla permacultura, quello di applicare
"l'osservazione ponderata" per il successo di questa attività,. Questo non si limita
solo all'osservazione di ogni studente per poter rispondere a ciascuno in modo
adatto, ma anche all'osservazione del processo generale dell'attività.
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Compiti e Sfide

Da una a due ore di lezione sull'Ape maschio/ Fuco e sul suo Albero genealogico
sono un prerequisito per questa attività. 
Durante la lezione l'educatore chiederà agli studenti cosa sanno delle api. Il loro
contributo collettivo sarà annotato dall'educatore per un confronto futuro dopo
la visita all'apiario. 

A1. In classe: Il Fuco

Compito 1.1: Elencare ciò che si aspetta di imparare dalla visita. Gli studenti possono
preparare domande da porre alla guida dell'apiario. 

Fase 1:
Fibonacci & l’ ape maschio

Metodi per il gioco (Gamification)

Gli studenti avranno il compito di mappare l'importanza delle api nell'ecosistema e si
divertiranno molto ad imparare dalle api e dal loro mondo.
Gli studenti applicheranno anche il rapporto aureo di Fibonacci nella creazione di
opere d'arte. 
La realizzazione di un’aiuola da giardino utilizzando il modello a spirale o i numeri di
Fibonacci, può essere sia impegnativa che divertente.
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... compiti e sfide

a mettere in relazione ciò che imparano sui fuchi e sull'ape femmina dalle lezioni
sulla serie Fibonacci
la struttura comunitaria di un alveare e l'efficiente linea di produzione che
permette alle api di conservare il miele
come il miele viene prodotto attraverso un diverso tipo di sistema di leadership e
di collaborazione
il sistema di riproduzione delle api
il ruolo significativo delle api nell'ecosistema e la gestione responsabile degli
apiari 

B1. Visita all’apiario locale
Raggruppare gli studenti in 3 o 5 a seconda delle dimensioni della classe.

Compito 1.2: Per garantire l'attenzione, agli studenti verrà chiesto di preparare una
presentazione fa fare in classe sulle nuove conoscenze acquisite durante la visita.
Possono scegliere il proprio argomento, ma si richiederanno informazioni basate
sull'analisi e sulla percezione delle conoscenze acquisite durante la visita all'apiario.

Alla fine della visita, gli studenti dovrebbero aver imparato, tra le altre cose:

... e molte altre realtà vitali e banali che sono utili allo studente per essere creative.

Compito 1.3: Presentazione. Oltre a quanto acquisito si dovranno presentare
proposte su ciò che ogni persona può fare per contribuire a proteggere le api. Si
incoraggia l'auto-riflessione e la ricerca.

C1. In classe: I modelli in Permacultura 
Suggerimento: aprire con un brainstorming prima di affrontare il tema. Il focus sarà
quello di interrogarsi su cosa accomuna la vita delle colonie d'api e  la progettazione
in permacultura, per mettere in relazione ciò che hanno imparato durante la visita
con ciò che già sanno sulla permacultura. 



Resoconto, Risultati desiderati 

Calcolare la sequenza di generazione di Fibonacci e spiegare la sua rilevanza
nella vita quotidiana
Mettere in relazione la sequenza di generazione di Fibonacci con l'esistenza
biologica delle api
Raggiungere una profonda comprensione dell'auto-responsabilità nella
conservazione delle api e del nostro ambiente
Per i livelli avanzati: Collegare la sequenza riproduttiva di Fibonacci al disegno
della permacultura.

Alla fine di questa fase, gli studenti dovrebbero essere in grado di:

1.

2.

3.

4.

Metodi applicati:
Osservazione sul campo con analisi, documentazione, presentazione e risoluzione
dei problemi. 
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La teoria STE(A)M collegata:
Matematica
La scienza: Biologia
Eco sociologia
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Obiettivi Educativi e 
competenze acquisite

Sviluppo degli standard etici e della consapevolezza ecologica dello studente
Risoluzione dei problemi critici
Capacità di ricerca
Sensibilità e responsabilità verso gli altri
Espressione di sé

Attrezzature e materiali necessari:
Per gli studenti: Quaderno e penna, materiale per la presentazione

Parole chiave:
Fibonacci antenati maschi delle api, serie Fibonacci in api, api e Fibonacci, il rapporto
aureo, rapporto aureo in natura, rapporto aureo nell'arte, rapporto aureo nei vegetali,
spirali, la spirale aurea, spirale e armonia, bellezza e rapporto aureo, Permacultura e
modelli, design permacultura, modelli in permacultura, modelli in natura, sequenza
Fibonacci/serie/numeri Fibonacci, Matematica in natura.



Media e Risorse
Fotocamera tramite telefono, tablet o con una vera macchina fotografica (le
istruzioni per l'uso sono state omesse intenzionalmente per consentire alla
creatività e all'iniziativa degli studenti di scattare foto della visita all'apiario per
la loro presentazione).

Fonti Internet: 
       http://www.dave-cushman.net/bee/fibonacci.html
       https://wild.maths.org/fibonacci-and-bees
       https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
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Fase 2: 
Progettare un giardino in
Permacultura con Fibonacci

Metodi per il gioco (Gamification)
Le tecniche di gioco varieranno a seconda delle sfide per le quali sono previsti premi. 

Gli studenti ad esempio rivedranno e applicheranno la sequenza di Fibonacci a
partire dalla semplice realizzazione, con l'uso di materiali riciclati, di un raccoglitore
per poi arrivare alla sfida più grande di applicare il il numero di Fibonacci alla
progettazione in permacultura.

La parte divertente sarà nel lavorare, in maniera indipendente, secondo il loro istinto
e le loro capacità di progettazione, alle numerose attività all'aperto all'interno di un
gruppo. Anche le visite degli ospiti esterni saranno un'esperienza unica .
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Compiti e Sfide

Progettare un raccoglitore per giardino in modo che vi si possa incollare qualcosa
sopra le superfici.
Usare materiali riciclati di 6 colori diversi, come parti stampate di sacchetti di
plastica usati, sacchetti di plastica colorati, tessuti di vecchi jeans colorati, o
vecchi vestiti, qualsiasi vecchio materiale che potete incollare e tagliare
Creare l'artefatto secondo Fibonacci ritagliando 6 cerchi di diversi colori dai
materiali riciclati: le misure dei raggi dei cerchi dovranno seguire la sequenza di
Fibonacci. Costruire la sequenza partendo da 2 cerchi con raggio uguale x  e
completare la sequenza... scegli il tuo raggio iniziale e crea la tua serie
(suggerimento: se iniziate con un raggio di 1 cm, anche il cerchio successivo è di
1 cm e poi il successivo è di 2 cm e quello dopo di 3 cm...)
Incollare i cerchi sulla parte anteriore del raccoglitore come preferite.

A2. Progettare un raccoglitore  con la sequenza di Fibonacci
Formare gruppi di circa 8 studenti che si sfideranno nel creare il loro primo artefatto
che segua i criteri della sequenza di Fibonacci

Compito 2.1  L’Arte di Fibonacci

Ecco il vostro raccoglitore Fibonacci per Giardino di Permacultura (raccoglitore FGP)!

B2. Progettare un giardino in permacultura 

Compito 2.2:  Trova il luogo adatto.
Cerca un'area abbandonata o non curata nel cortile della tua scuola, in un giardino o
in un orto vicino, in una fattoria locale (biologica o no), in uno spazio pubblico che
immagini di convertire in un giardino (questo comporterebbe di richiedere un
permesso per l'uso di un'area pubblica: tienine conto!).
L'osservazione inizia durante la ricerca del luogo adatto: il rapporto aureo osservato
in natura ha molto peso nella progettazione in permacultura.

CONSIGLIO: Iniziate con piccoli spazi accessibili a voi e all'approvvigionamento
idrico.
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... compiti e sfide
Compito 2.3: Visita il luogo più volte. Osserva
Qual è l'orientamento dello spazio individuato (rivolto a Nord? Sud? ....) per
determinare, la direzione del vento e del sole.
Che tipo di vegetazione è presente? Che tipo di suolo c'è?
Passaggi di persone o animali (domestici o selvatici)?
Se sei in visita in una certa stagione, chiedi in giro com'è la situazione in quella zona
durante le altre stagioni. C'è il rischio di inondazioni, ecc.? 
Fai una scheda per ogni osservazioni. Archiviale nel raccoglitore FGP

Compito 2.4. Progetta il giardino
In base all'obiettivo o agli obiettivi che vi siete prefissati per il vostro progetto (ad
esempio tipo di ortaggi da piantare o forma estetica, resilienza con il contesto, ecc.) e
agli elementi osservati nello spazio prescelto, decidete che modello volete seguire.

Per impostare il vostro modello di progetto, potete utilizzare cerchi o quadrati
intagliati o semplicemente disegnare su una grande griglia o carta da disegno. Se
usate carta ritagliata per creare le vostre zone del giardino di permacultura,
assicuratevi di prendere in considerazione cerchi o quadrati intagliati più grandi, per
ottenere anche una prospettiva più ampia sul disegno.

Importante: Tutto deve essere fatto in modo proporzionato al modello di giardino che
state progettando.
Considera sempre con attenzione: la stagione di semina, le esigenze di esposizione al
sole e la richiesta d'acqua di ogni pianta; anche le dimensioni della pianta da adulta
e, naturalmente, le piante amiche. 
Una volta decise le piante, potete iniziare a riempire le vostre zone .
Segnate le posizioni delle piante sui cerchi e scrivete i loro nomi. 
Avete un disegno temporaneo..... perché il vostro progetto potrebbe ancora cambiare.
Rimanete flessibili.

Nota: non affrettate la crescita nel vostro di giardino forzando le piante fuori
stagione. Se questo progetto viene avviato in autunno o in inverno, allora iniziate con
la preparazione del terreno. L'ideale è prevedere la semina in primavera, anche se
alcuni ortaggi possono essere seminati in inverno. Controlla le piante-verdure/fiori
scelti .
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... compiti e sfide

Compito 2.5 Prepara il terreno per il giardino
Prepara il terreno. Fa qualche ricerca sulla preparazione del terreno per il giardino o
sui preparati organici del terreno in permacultura. 
Consigli per la preparazione del terreno (a seconda della zona o del paese):
Autunno/inverno-inizio primavera: coprire con cartoni o pile di giornali spessi, poi
falciare l'erba tagliata o la paglia biologica essiccata. 
Tarda primavera - fine estate: applicare la tecnica no-dig. La tecnica no-dig è la
stratificazione di cartoni, cannucce e terra su un'aiuola o un terreno non lavorato.
Questo permette di iniziare subito a piantare. 
Altre tecniche sono disponibili su internet.

Compito 2.6 Seminare e Piantare
Suggerimento: se iniziate in primavera, cercate semi o piantine in giro per il vostro
quartiere. Se non ne riuscite a trovare allora procuratevi i vostri semi. 
In base allo spazio scelto e alla vostra aiuola preparata, decidete istintivamente se
piantare direttamente o iniziare con le piantine.

Compito 2.7   Lascia crescere il tuo Giardino! 
Filma i punti salienti di ogni fase del progetto dal compito 2.3 in poi.

Compito 2.8 Organizza delle visite
Invita gli altri gruppi a visitare il giardino e a scambiare esperienze.
Invita gli insegnanti e le altre classi a visitare il giardino quando i giardini inizieranno
a prendere forma o sono pronti per la raccolta. Sii pronto a spiegare le cose da fare e
da non fare che hai imparato dall'esperienza.
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Resoconto, Risultati desiderati

Essere familiari e a proprio agio con i numeri di Fibonacci 
Avere un idea dei modelli utilizzati nel loro ambiente e avere una nozione del
loro impatto
Comprendere il rapporto aureo e il suo significato nel mondo naturale
Applicare le competenze matematiche e scientifiche nella progettazione e nella
creazione di uno schema da giardino.

Alla fine della fase 2, gli studenti dovrebbero essere in grado di:

1.
2.

3.
4.

Metodi applicati:
Osservazione sul campo con analisi, documentazione, presentazione, risoluzione dei
problemi, progettazione.

La teoria STE(A)M collegata:
La scienza: Biologia
Tecnologia: uso di gadget e applicazioni e rapporto di Fibonacci con il mondo
dell'informatica
Ingegneria: progettazione di un terreno da giardino
Arte: arte visiva 
Matematica: La serie di Fibonacci e il rapporto aureo
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Competenze acquisite:
Autosufficienza
Sviluppo degli standard etici e della consapevolezza ecologica dello studente
Risoluzione dei problemi critici e creativi
Capacità creativa
Leadership
Capacità di ricerca
Sensibilità e responsabilità verso gli altri e verso il loro ambiente
Espressione di sé
 
 
 

Attrezzature e materiali necessari:
Carte per stelo, legante, pezzi di materiali colorati riciclati, righello, forbici, colla,
carta per grafiche o griglia, matite colorate, carta colorata (opzionale), cartoni, paglia,
terra o compost, semi e/o piantine, annaffiatoio (irrigatore). Telefono, tablet o
macchina fotografica per le riprese.
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Frasi/Parole chiave:
Fibonacci e il rapporto aureo, Design permacultura, Modelli in permacultura, modelli
in natura, Fibonacci sequence/serie/numeri, Matematica in natura, Arte in natura,
Fibonacci arte in architettura, rapporto aureo in verdure, piante e animali, rapporto
aureo in natura, armonia e rapporto aureo.

 

Media e Risorse
Accesso a Internet
Libri su permacultura e Fibonacci
Fonti Internet:

1.
2.
3.

https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
https://www.visionarypermaculture.com/notes
 
 

Checklist per la protezione e la
sicurezza
Per entrambe le Fasi fai riferimento alla checklist per la protezione e la sicurezza del
Capitolo 8 del manuale del progetto LivingSTEM.



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.

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


