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CONCETTO: Arte e creatività

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'arte, di solito in forma visiva, insegnata agli studenti stimola capacità creative

e immaginazione. L'arte può essere sviluppata ed incanalata verso direzioni

specifiche come verso la pittura e la scultura.

L'arte può essere collegata alla permacultura. La progettazione di un giardino

in  permacultura,  infatti,  richiede  immaginazione  e  creatività,  oltre  alla

pianificazione preliminare del progetto.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto è particolarmente ben collegato a diverse attività del Sistema

di Gamification, di seguito elencate: :

• "Il mondo dei colori naturali";

• "Progettare un giardino di mandala";

• "PermaculturArt: produrre arte con la natura".

Queste infatti prevedono di dipingere magliette con colori naturali,  di creare gli

stessi colori con piante fiori e frutta, e di progettare un giardino mandala che

oltre ad un pò di creatività richiede senso estetico.

Durante  una  delle  attività,  gli  studenti  faranno  uso  di  colori  naturali  per

realizzare la loro “piccola opera d'arte”, al fine di coltivare la propria creatività,

ampliare le prospettive, ma anche per costruire una sensibilità eco-sostenibile.

Nell’ambito di una delle attività dove vengono prodotti colori naturali, i ragazzi

fanno uso di materiali ecologici provenienti dal riciclaggio, ed imparano così

l’autosufficienza che è importante in Permacultura. 
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3 - Proposta metodologica

Dopo aver portato a termine una delle attività gli studenti potranno scegliere

una delle loro opere, di cui poi parlare in video.

Per esempio davanti alla telecamera possono mostrare le magliette realizzate

nella  prima  attività  attraverso  una  breve  descrizione  su  come  sono  state

create, con un focus sui colori naturali, su cosa rappresenta l'immagine etc….

qui sono fondamentali la creatività e l'immaginazione degli alunni.

Durante  PermacultArt  gli  alunni  potranno  effettuare  riprese  all’interno  delle

quali  spiegano  le  piante  selezionate  nonché  le  tecniche  per  estrarre

naturalmente i colori dalle suddette.

Se  il  gruppo  sceglie  di  presentare  un  giardino  mandala  davanti  alla

telecamera, è bene tenere un breve brainstorming per parlare delle proprie

emozioni, relative a ciò che si vede (ad esempio, se gli piacciono i colori, se

l'immagine provoca emozioni positive o negative, etc.).

Questo esercizio sviluppa l’attitudine a una conversazione costruttiva e allo

scambio di opinioni su un determinato argomento.

Dopo il brainstorming, gli studenti possono buttare giù un’idea per la storia del

video, quindi la sceneggiatura e, infine, possono scegliere un programma di

produzione.

4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli alunni lavoreranno in un unico grande gruppo o in piccoli gruppi (a seconda

di  quanti  sono  i  membri  della  classe).  Grazie  al  brainstorming  avranno  la

possibilità di esprimersi e di ascoltare anche le idee degli altri studenti.

Una parte fondamentale nella preparazione del video sarà la creatività e la

sensibilità per l'arte, dimostrate degli alunni stessi.

Inoltre,  tutti  potranno parlare dei  propri  sentimenti,  decidere se apprezzano

l'arte o meno. I bambini così impareranno a conoscersi meglio.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Attraverso  le  attività  di  creazione  di  colori,  di  pittura  delle  magliette  e  di

disegno  gli  studenti  impareranno  innanzitutto  la  chimica  (attraverso  la

combinazione di colori e la creazione di colori naturali) ed in generale le abilità

scientifiche attraverso l'osservazione e l’analisi.

Gli alunni svilupperanno, altresì, le loro abilità artistiche (creatività, capacità di

valutazione,  critica  d'arte,  sensibilità),  nonché  alcune  abilità  nella

pianificazione e nella progettazione.
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