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CONCETTO: Il ciclo di vita dell'acqua

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Sin dalla formazione degli oceani, l'acqua è stata la fonte primaria della vita. Il

nostro  ambiente  naturale,  come  il  nostro  stesso  corpo,  è  costituito  per  la

maggior parte di acqua, il che rende la comprensione di questo elemento, del

suo  ciclo  vitale  e  dell'influenza  che  ha  sugli  esseri  viventi,  cruciale  in

permacultura e nella vita in generale. L'approvvigionamento idrico e l'acqua

potabile  sono problemi  presenti  in  tutto  il  mondo,  persino  nei  paesi  in  cui

l'acqua non scarseggia. In natura, poi, l'acqua cambia forma e viene utilizzata

in  molti  modi.  Questa  attività,  dunque,  mirerà  a  comprendere  l'importanza

dell'acqua e del suo ciclo in natura. Per questo, partendo dall'evaporazione

dell'acqua e dalla traspirazione delle piante, analizzeremo il suo ciclo, fino alla

condensazione in  nuvole,  che causeranno precipitazioni  (pioggia,  grandine,

neve),  scendendo poi  sulla superficie terrestre per formare corsi  d'acqua o

penetrare nel  terreno creando acque sotterranee. Questa stessa acqua poi

riaffiorerà da qualche parte ed evaporerà di nuovo per far ricominciare il ciclo.

Possono essere descritti  anche sistemi più complessi a seconda del livello

d’istruzione degli alunni.

Fonte: https://prezi.com/sbubhvj1qc5c/il-ciclo-dellacqua/
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Attività  del  Sistema  di  gamification:  l'attività  relativa  a  “Costruiamo  un

terrario” può essere adattata all'osservazione del ciclo di vita dell'acqua in uno

spazio chiuso. In effetti, alcuni ‘piccoli ecosistemi’ possono essere ricreati, ad

esempio, in un barattolo di vetro contenente substrato, piante e acqua. Questo

verrà  quindi  esposto  al  sole,  in  modo  che  l'evaporazione  e  la  condensa

dell'acqua siano osservabili  all'interno del  barattolo  stesso.  Per  evidenziare

meglio la differenza, possiamo disporre due terrari chiusi,  uno con acqua e

uno senza acqua (con semi al posto delle piante) e osservare quale produce

le piante migliori.

Ne Il Gioco dell’orto ideale, il ciclo di vita dell'acqua può essere considerato

in corrispondenza degli scenari che si presentano e attraverso l’importanza di

annaffiare le  piante per  avere un buon orto,  una buona progettazione può

consentire di sfruttare il ciclo dell'acqua a proprio vantaggio, mantenendo le

piante ben irrigate con un intervento minimo. Ciò può anche essere collegato

all'attività  "Progettare  un  orto  mandala"  nell'ambito  del  Sistema  di

gamification.
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3 - Proposta metodologica

Tutte  queste  attività  dovranno  essere  basate  sull’approccio  dell’’imparare

facendo’. L'idea, in questo caso, è quella di mostrare agli studenti l'acqua e il

modo in cui influenza le varie colture, nonché come sfruttare il suo ciclo per

aiutare il proprio orto a crescere e per progettarlo in modo efficiente. Il ciclo

vitale dell'acqua è un processo che può e deve essere osservato nella vita di

tutti  i  giorni  ed  è  anche  uno  dei  processi  più  importanti  a  supporto  della

crescita  delle  piante.  Dopo aver  partecipato alle  attività  sopra elencate,  gli

alunni  creeranno  una  rappresentazione  del  ciclo  di  vita  dell'acqua,  a  loro

scelta,  e  in  un  video  spiegheranno  a  parole  proprie  il  processo,  nonché

l'importanza dell'acqua e come conservarla. Il contesto di tale attività, il modo

di  registrare i  progressi,  così come gli  esperimenti  degli  alunni,  avverranno

mediante riprese video. Le attività saranno svolte in gruppi di 3 o 4 alunni, con

un  turnover  dell'alunno  incaricato  di  filmare  il  processo,  in  modo  che  ogni

studente  abbia  la  stessa  opportunità  di  filmare  e  di  essere  filmato.

L'insegnante può anche decidere di registrare l'intero processo, cosicché gli

alunni possano concentrarsi completamente sulle attività. Inoltre, è possibile

stabilire in anticipo una struttura generale dei video per disporre, al momento

delle riprese, di un formato coerente. Ecco un esempio:

Realizza il video come un'intervista in un programma televisivo (puoi persino

inventare un nome):

- "Oggi esploriamo... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli alunni come esperimento (o ipotesi)

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli alunni possono creare il proprio piccolo ecosistema e monitorare il ruolo

svolto dall'acqua in quest’ultimo.

Saranno  loro  a  rappresentare  il  ciclo  di  vita  dell'acqua  e  a  spiegarne

l’importanza agli altri, all’interno del video. A seconda dell'età e delle capacità

degli alunni, l'insegnante realizzerà il montaggio del video da sé o li guiderà e

assisterà nel processo.

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

Il concetto di ciclo di vita dell'acqua è correlato alla permacultura, nel senso

che è uno dei processi naturali  chiave. La gestione dell'acqua in un orto in

permacultura è essenziale e la progettazione dell’orto è solitamente orientata

a  una  distribuzione  equa  all'acqua  in  tutte  le  colture,  ma  anche  a  una

irrigazione strategica e selettiva.

Il ciclo vitale dell'acqua, inoltre, è uno dei principali concetti biologici affrontati

in classe, poiché, ancora una volta, è uno dei cicli di vita di base della natura e

quindi viene insegnato nel corso di biologia.

Tale concetto può essere comunque collegato anche ad altre discipline, come

la  chimica  o  la  fisica,  relativamente  ai  cambiamenti  degli  stati  dell'acqua

(solido,  liquido,  aeriforme,  etc.),  ai  suoi  processi  (evaporazione,  condensa,

etc.) e a concetti  fisici come gravità (nel caso delle precipitazioni) o azione

capillare (vedi, per esempio, le acque sotterranee).
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