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CONCETTO: Biodiversità 

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Esiste  una  ricca  varietà  di  elementi  nell'ecosistema.  Ciascuno  ha  le  sue

peculiarità, un posto e un ruolo sulla Terra. Le differenze tra le specie viventi

che ci circondano sono evidenti, anche se gli alunni e noi stessi non sempre

comprendiamo l'importanza della coesistenza di tale diversità.

Per trasmettere il valore della biodiversità si può partire dal Big Ben, da come

la vita sia cominciata da quell'unico “elemento” e sia esplosa. In questo modo,

diventa maggiormente comprensibile come ogni elemento faccia parte della

stessa storia evolutiva e quanto sia connesso e complementare rispetto a tutti

gli altri. 

Comprendere, dunque, le qualità speciali di ciascun elemento e il suo ruolo

sulla Terra permette di apprezzare ulteriormente le scienze.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo  concetto  è  strettamente  collegato  alle  attività  “La Ragnatela  della

biodiversità”, “Osservazione e Caccia al Tesoro” e “Dai semi alla semina

in permacultura”, risorse del Sistema di Gamification del progetto. 

Inoltre, è legato a “Il Gioco dell’orto ideale” e a “Il Gioco del menù ideale”,

proprio  considerando  la  varietà  di  piante  che  possono  comporre  un  orto

(anche in scatola) e la varietà di alimenti che possono essere presenti in un

menù.

Con riferimento specifico a “Il gioco dell’orto ideale”, è importante sottolineare

quanto sia necessario affiancare diversi tipi di piante in un orto ideale, e come

le piante possano sostenersi a vicenda (vedi anche le indicazioni sulle piante

22019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 



                  

consociate  nel mazzo  di  carte)  in  considerazione  del  loro  diverso  ruolo

nell'ecosistema.

Per quanto riguarda il “Gioco del menù ideale”, i diversi aspetti nutrizionali di

ogni  alimento  concorrono  alla  crescita  di  una  persona;  una  buona

alimentazione,  si  sa,  è  sempre  legata  ad  una  dieta  varia  ed  equilibrata:

diversifica la tua dieta per crescere bene!

3 - Proposta metodologica

Gli studenti che descrivono semplicemente cosa è successo durante l'attività

“La Ragnatela della biodiversità” possono scambiarsi informazioni sul concetto

di biodiversità: durante l’attività si mettono a cerchio collegati da un filo che

intercorre dall'uno all'altro, passandosi una palla, rappresentante la Terra, che

viene posta al centro di una ragnatela di fili. Diventano così parte di una rete,

ma cosa significa?

Possono  preparare  di  nuovo  la  stessa  scenografia  o  semplicemente

raccontare se durante l’attività hanno provato a rappresentare, ad esempio, un

vegetale, o un animale a quattro zampe, oppure l'aria, il suolo, o un uccello, e

spiegare come questi elementi siano collegati tra loro. Successivamente, lo

studente  può  parlare  dell'effetto  di  un  evento  negativo  come  gli  scarichi

industriali  in  acqua:  almeno  tre  elementi  della  rete,  oltre  all'acqua  stessa,

sarebbero coinvolti, ossia il vegetale, l'animale e il suolo. Se hanno preparato

la scenografia, visivamente si vedrà che gli elementi toccati lasceranno andare

la rete o si accovacceranno: e allora potranno riprendere la caduta della palla

e spiegheranno cosa significa che la terra ne sia stata influenzata!

Sarebbe altrettanto interessante se il narratore poi si ponesse una domanda:

quali sono gli effetti sul pianeta, se tutti gli studenti vanno a scuola in auto o se

lasciano scorrere l'acqua quando si lavano i denti? Nel primo caso, lentamente

l'aria  si  inquinerebbe  e,  nel  secondo  caso,  l'acqua  a  disposizione

diminuirebbe: tutto ciò, dunque, avrebbe una ripercussione sugli elementi della
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rete  e  la  Terra/palla  vacillerebbe!  Insomma,  siamo  tutti  connessi,  ogni

elemento va salvaguardato nella sua unicità e abbiamo bisogno l'uno dell'altro.

Attraverso l’attività “Osservazione e Caccia al Tesoro” gli studenti potrebbero

raccontare tutte le biodiversità che hanno annotato ed il tesoro rappresentato

dagli ecosistemi in equilibrio che avranno osservato.

L'ultima fase del “Gioco dell’orto ideale” è lo sviluppo di un micro-orto. Le fasi

precedenti dello stesso gioco avrebbero dovuto portare alla selezione dei semi

o  delle  piantine  da  coltivare  e  all’assimilazione  del  concetto  di  piante

consociate (anche attraverso il mazzo di carte). Partendo da un orto in scatola,

gli studenti possono quindi parlare di piante diverse e di come queste possono

aiutarsi  a  vicenda se  affiancate  o  poste  in  strati  diversi  (questo  si  collega

anche alla policoltura in “Dai semi alla semina in permacultura”). La natura ci

insegna come le diversità siano punti di forza se riconosciute e valorizzate!

4 - Coinvolgimento nelle attività

Sarà  piacevole  predisporre  una  scenografia,  come  descritta,  insieme  al

docente,  che  discuterà  con  gli  studenti,  tra  l’altro,  delle  interazioni  da

sottolineare  per  essere  sicuri  delle  conoscenze  acquisite  e  di  quelle  da

trasferire.  Insieme  al  docente,  sarà  anche  necessario  organizzare  la

simulazione della Terra sostenuta dalla rete e di come farla cadere o vacillare.

Quando si coltiva un piccolo orto (legato al “Gioco dell'orto ideale” o all'attività

“Dai  semi  alla  semina  in  permacultura”),  ogni  studente  può  leggere

direttamente  dall'apposita  carta,  del  mazzo  di  carte  del  progetto,  le

caratteristiche delle piante presenti nell'orto, enfatizzandone le interazioni!

Per entrambi i suggerimenti, l'insegnante avrà precedentemente selezionato il

narratore tra i volontari della classe. Occorre, inoltre, predisporre una sorta di

storyboard insieme agli studenti: le frasi da pronunciare e le inquadrature da

mostrare. A quel punto, l'insegnante darà l'ok all'avvio della registrazione.

42019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 



                  

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il concetto è legato a:

● da un lato, il principio di base della Permacultura → cura della terra,

ecosistemi  equilibrati,  impiego  e  valore  della  diversità,  piante  da

compagnia, policoltura, etc.

● d'altra parte, la scienza → biologia, ecologia, semi, piante, scienza della

terra, scienze della nutrizione, etc.
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