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Concetto: Alfabetizzazione ecologica

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Per “alfabetizzazione ecologica”  -  tenendo conto della  fascia  d’età con cui

abbiamo a che fare - intendiamo principalmente che gli studenti realizzino il

proprio ruolo all'interno del sistema ecologico e che prendano coscienza che

le loro azioni possano avere un effetto sull'intero globo.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Molte attività del Sistema di Gamification, se non tutte, mirano a contribuire ad

una alfatizzazione ecologica degli studenti.

Ad esempio “Il cambiamento climatico e gli obiettivi per la sostenibilita”

che affronta tutti i goal definiti dalle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile

di  cui  i  ragazzi  possono  parlare  per  sottolineare  la  necessità  di  una

consapevolezza e di una coscienza ecologica.

Altre  attività  che  si  possono  utilizzare  per  parlare  di  urgenza  di

un'alfabetizzazione  ecologica  degli  adolescenti  possono  essere  "Il

Laboratorio  del  miele",  "La  ragnatela  della  biodiversità",  "Il  Giardino

verticale"....

3 - Proposta metodologica

Gli alunni possono filmare una discussione di gruppo al termine dell’attività,

parlando delle conoscenze acquisite e traendo delle conclusioni rispetto ai loro

comportamenti.
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Nel  caso  dell’attività  “Il  Laboratorio  del  miele”  ad  esempio  potrebbero

evidenziare l’importanza delle api per l'uomo e per l'ecosistema in generale e

da questo si potrebbe arrivare a parlare del ruolo che ciascuno degli studenti

potrebbe avere per aiutare le api a sopravvivere.

"La  ragnatela  della  biodiversità"  è  un’attività  ponderata,  coinvolgente  e

divertente, che introduce gli studenti al modo in cui le piccole azioni quotidiane

possono influenzare l'intero globo. È altrettanto illuminante il  modo in cui si

evidenzia che ogni evento è intrecciato o interconnesso agli altri. A partire da

questo gli studenti si potrebbero confrontare sui loro comportamenti e su cosa

cambiare per il bene del pianeta.

“Il Giardino verticale" è un'attività pratica e costruttiva, che mostra ai ragazzi

quanto facilmente si possa essere parte attiva del cambiamento. 

Trasmettere poi gli obiettivi globali sulla sostenibilità facendo esempi pratici di

possibili cambiamenti personali per ciascuno di essi sarebbe un utile esercizio

da trasmettere ad altri ragazzi.

4 - Coinvolgimento nelle attività

La ripresa delle discussione di gruppo al termine delle attività va organizzata e

vanno pianificate le cose da sottolineare insieme all’insegnante.

Si  potrebbe  decidere  anche  di  filmare  parte  delle  attività  durante  il  loro

svolgimento.

L’ideale  sarebbe  formare  diversi  gruppi  e  fare  in  modo  che  gli  studenti

assumino ruoli diversi all'interno dei loro gruppi.

A turno dovrebbero riprendere, parlare, montare il video ….
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Le  materie  scientifiche collegate  a  questo  concetto  sono principalmente  le

scienze  e  la  biologia,  ma  anche  l’ingegneria  se  si  vuole  progettare  il

cambiamento attraverso soluzioni tecnologiche.

La  permacultura  essendo  in  breve  un  metodo  di  progettazione  per  la

creazione  di  insediamenti  umani  sostenibili  con  lo  scopo  di  creare  sistemi

ecologicamente  ben  strutturati,  si  accorda  con  la  necessità  di

un’alfabetizzazione e di  una sensibilità  ecologica da sviluppare ovviamente

prima possibile.
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