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Concetto: Ciclo organico e Compost

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Compostaggio significa creare un ambiente ideale per i microrganismi che si

nutrono  di  detriti  organici  in  modo  da  accelerare  la  loro  decomposizione.

Questo processo consentirà alle sostanze nutritive dei detriti  di penetrare a

fondo nel terreno e quindi di nutrire al meglio piante e colture varie. L'ambiente

migliore per un simile processo è un contesto caldo, umido, ossigenato e ricco

di sostanze nutritive.

Esistono tre fasi di questo processo:

• durante la prima fase (di 2 giorni), i microrganismi chiamati mesofili,

che prosperano a temperature comprese tra 20 e 45 gradi Celsius,

abbatteranno i detriti organici che generano calore;

• durante la seconda fase (da pochi giorni a diversi mesi), il  calore

prodotto  attirerà  microrganismi  termofili,  che  prosperano  a

temperature  più  elevate.  Abbatteranno  ancora  di  più  i  detriti  e

genereranno più calore, motivo per cui avranno anche bisogno che

l'ambiente sia ventilato;

• durante la terza fase (diversi mesi), le temperature si abbassano e

subentrano i microrganismi mesofili per finire di abbattere i detriti in

humus (lo strato superiore del suolo)1.

1 Rachel Ross, The Science Behind Composting, Settembre 12, 2018, 
(https://www.livescience.com/63559-composting.html  )
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            Fonte 1: pixabay

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Attività del Sistema di gamification:

In  Costruiamo un Terrario gli  alunni  apprendono il  ciclo  vitale  della  terra

nonché  come  creare  la  propria  bio-cupola,  potrebbe  essere  interessante

aggiungere  una  parte  più  approfondita  sull'attività  di  compostaggio  e  il

processo di bio-decomposizione. Il terrario dovrà essere in grado di eseguire il

proprio ciclo di bio-decomposizione e disporre di sufficiente materia organica

per sostenersi nel tempo. Gli alunni, dunque, dovranno pensare in anticipo,

progettare  e  creare  il  proprio  terrario,  e  poi  osservare  come si  evolve  nel

tempo e quali condizioni sono ottimali per la sua fiorente esistenza. L'intero

processo potrà essere documentato con un video.

In Osservazione e caccia al tesoro parte delle osservazioni essenziali che i

bambini  possono  fare  possono  riguardare  molti  rifiuti  naturali  in

decomposizione,  eventuali  avvistamenti  di  vermi,  di  funghi  e  licheni.  Tutti

questi sono legati al compostaggio nella sua forma naturale. Ciò può essere il

punto di partenza su come ottimizzare la decomposizione dei rifiuti verdi al fine

di creare fertilizzanti sostenibili ed eco-compatibili. Osservando ed emulando

la natura, gli alunni saranno in grado di creare il proprio compost.
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Nella Ragnatela della biodiversità potrebbe essere incluso che quello che

consente una nuova crescita è la decomposizione e il compostaggio in quanto

parte naturale del ciclo di vita che potrebbe ricostruire eventuali fili  spezzati

della  ragnatela.  Inoltre  l’attività  in  questione,  ancora  una volta,  farebbe da

punto  di  partenza  di  un'altra  attività,  che  consiste  nel  realizzare  il  proprio

compost a scuola, a casa o nel proprio progetto di orto in permacultura.

Il  Gioco dell’orto  ideale:  l'aggiunta  di  un compostiera nell'orto  ideale  può

essere considerata come un’occasione per disporre di un substrato di qualità,

nonché un modo ecologico di  fertilizzare l’orto  in  permacultura.  Il  compost

consentirà, inoltre, di riciclare eventuali rifiuti verdi del giardino e di iniettarli

nuovamente  ove  necessario.  Gli  alunni  potrebbero  quindi  inserire  la

compostiera tra gli elementi nel tabellone da gioco ed avere anche più punti se

la scelta è collegata allo scenario dove progettare l’orto che può richiedere di

aggiungere protezione naturale e pacciame per renderlo così più sostenibile.

3 - Proposta metodologica

Tutte  le  attività  di  cui  sopra  sarebbero  modi  interessanti  per  introdurre  gli

studenti  al  compostaggio e ai  cicli  di  vita organici,  per poi magari  creare il

proprio compost in modo divertente e pedagogico.

Come spiegato,  il  punto di  partenza sono sempre le osservazioni  da parte

degli alunni riguardo l'ambiente e i processi naturali, osservazioni che possono

sempre  annotare  in  un  diario.  Ciò  viene  poi  arricchito  dagli  insegnanti

attraverso diverse attività, messe in pratica successivamente.

L'intero processo sarà registrato e spiegato in video dagli alunni stessi. Si può

stabilire in anticipo una struttura generale dei video, in modo che al momento

delle riprese il formato risulti coerente. Di seguito, un esempio.
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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!"

4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli studenti innanzitutto devono essere coinvolti nel processo di ricerca e nella

sperimentazione  con  il  compost.  Osserveranno  i  loro  consumi  domestici  e

cercheranno già di captare qualche informazione chidendo cosa succede ai

rifiuti organici.

Se poi, ad esempio, avranno fatto il Gioco dell’orto ideale e avranno creato il

micro-orto  potrebbe  essere  interessante  creare  il  proprio  compost  per

concimare il loro orticello in scatola. Anche solamente il tentativo e l’intenzione

che ci sta dietro potrebbero rappresentare il contenuto del video.

Osservazioni e conclusioni saranno documentate tramite diario e registrazioni

video.

In questo caso l’attività verrà svolta dalle squadre così come composte nel

Gioco,  con  un  turnover  dell'alunno  incaricato  di  filmare  il  processo  e

l'evoluzione; così facendo, ogni allievo avrà l'opportunità, in egual misura, di

filmare o di essere filmato.

Tuttavia, l'insegnante valuterà se registrare il processo per intero, in modo che

gli alunni possano concentrarsi completamente sulle attività in corso.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il  compostaggio è strettamente  legato  al  programma di  biologia,  in  quanto

descrive i processi naturali alla base della decomposizione delle piante e del

lavoro  dei  microrganismi.  È altresì  collegato alla  chimica,  poiché spiega la

trasformazione della materia in un ambiente appropriato (calore, ossigeno e

sostanze nutritive) e la produzione di maggiore calore, di anidride carbonica e

di acqua durante il processo di compostaggio. 

L’eventuale organizzazione di un proprio compostaggio, anche piccolo, apre

poi a competenze di progettazione, team building e di matematica.

In permacultura, inoltre, il compostaggio è una procedura standard, finalizzata

a produrre terreni ricchi di sostanze nutritive, per far crescere le piante in un

ambiente  ottimale  e  il  più  ecologico  possibile;  si  presenta  anche come un

modo per ridurre gli sprechi e reintegrare l'energia nell'ecosistema.
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