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CONCETTO: Ecosistema

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il concetto di ecosistema è essenziale poiché incarna l'idea che tutti gli esseri

viventi sono collegati, a volte in modi inaspettati, e che il danneggiamento di

un singolo elemento può sconvolgere l'equilibrio dell'intero sistema.

L'ecosistema è l'insieme biologico che si trova in una data area; include anche

i fattori  chimici  e gli  elementi  non viventi  che lo compongono. Di  solito,  gli

ecosistemi sono definiti in modo pratico, in parte arbitrario: il limite è dove si

verifica un cambiamento drastico nell'insieme. Un esempio di ecosistema è la

foresta: intorno ci sono i campi, che costituiscono un ecosistema differente. La

Terra nella sua interezza potrebbe essere considerata un ecosistema limitato

dallo “spazio”.  A seconda degli  studi,  i  confini  di  un ecosistema cambiano.

L'ecosistema del  nostro  pianeta  è  attualmente  minacciato  dai  cambiamenti

climatici.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

A seconda  che si  voglia  dare  più  importanza  all’ecosistema o  all’impronta

ecologica, diverse sono le attività che possono essere ricondotte ai soggetti.

L’attività del Sistema di gamification “Costruiamo un Terrario” è interessante

per la creazione di  un piccolo ecosistema; gli  alunni  potrebbero riflettere e

osservare la natura per cercare di determinare quali elementi debbano essere

presenti  in  questo  ecosistema  affinché  funzioni,  con  la  supervisione

dell'insegnante.

Anche  l’attività  del  Sistema  di  gamification “Costruiamo  un  albrgo  per

insetti”  risulta  interessante  per  analizzare  un  ecosistema  in  un  aspetto

particolare collegato gli  insetti;  gli alunni si renderebbero conto di quanto la
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loro presenza o assenza possa influenzare l'ecosistema, e trarrebbero valide

conclusioni sull'equilibrio di un ecosistema e sul suo funzionamento.

Anche “La Ragnatela della biodiversità” sarebbe un’attività utile del Attività

del  Sistema di  gamification per  avere  uno sguardo più  completo e vedere

come ogni elemento interagisce con tutti gli altri. Prevede infatti la simulazione

di un ecosistema naturale con diversi elementi ch giocano ciascuno la propria

parte, al fine di constatare le conseguenze della rimozione di un elemento ed il

suo effetto domino.

Anche  nel  Gioco  dell’orto  ideale si  devono  prendere  in  considerazione  i

collegamenti  e le relazioni  che intercorrono tra elementi  e piante,  sia  nella

scelte della progettazione dell’orto/tabellone che nella coltivazione con le carte

e  del  micro-orto  in  scatola;  anche  l’orto,  dunque,  può  fare  da  ecosistema

specifico.

L’attività del  Sistema di gamification “Progettare una città eco-sostenibile”

può essere anche inerente perchè si  affronta come rendere sostenibile  ed

equilibrato in un ambiente spiccatamente “artificiale”.

L’attività  del  Sistema  di  gamification:  "Il  Cambiamento  climatico  e  gli

obiettivi per la sostenibilità" può essere messa in relazione con l'importanza

della stabilità dell'ecosistema globale da vari punti di vista, con l’interrogativo

su come tutelarne l'equilibrio.

3 - Proposta metodologica

L'osservazione è fondamentale in questo caso. Gli alunni, inoltre, dovranno

documentare le loro osservazioni per emulare la natura e per essere in grado

di distinguere i legami speciali dalle relazioni tra gli elementi.

Una  volta  osservati  e  compresi  questi  collegamenti,  gli  stessi  andranno

riprodotti all'interno di aree specifiche al fine di ottenere una maggiore resa.

Sarà  questa  un’occasione  per  riflettere  anche  sull'importanza  dei  nostri

ecosistemi e su come preservarli, riducendo il nostro impatto ecologico.
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Tutte le osservazioni e lo svolgimento degli esperimenti verranno documentati

tramite video. Sarà possibile stabilire in anticipo una struttura generale per i

video, in modo che al momento delle riprese si possa disporre di un formato

coerente. Di seguito, 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!"

4 - Coinvolgimento nelle attività

Saranno  gli  alunni  a  osservare,  spiegare  i  risultati  e  lavorare  in  modo

scientifico per poi riprodurre ecosistemi su scala ridotta.

I  video  permetteranno  allo  spettatore  di  seguire  l'intero  processo,  dalle

osservazioni rilevanti alla realizzazione di un ecosistema riprodotto.

Gli insegnanti accompagneranno gli  alunni spiegando loro i diversi  processi

biologici, chimici e fisici che consentono agli ecosistemi di funzionare come reti

naturali di vita ed energia.

Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi di 3 o 4 membri, all’interno dei quali

verrà designata una persona per registrare l'intero processo. 

La posizione di regista dovrà essere svolta a turno da tutti gli alunni, in modo

che  ciascuno  possa  partecipare  in  egual  misura  alle  varie  mansioni  e  al

processo  di  creazione  del  video.  Il  tutto,  ovviamente,  sotto  la  corretta

supervisione dell'insegnante, che potrà scegliere di filmare l'intero processo da

sé, se lo desidera.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Un  ecosistema  raggruppa  una  pletora  di  elementi  che  interagiscono  in

un'ampia varietà di modi. Le diverse interazioni e la natura di questi elementi

possono  essere  spiegate  attraverso  svariati  argomenti  che  riguardano  la

scienza in generale, o più specificatamente biologia, fisica e chimica.

Chimica. I componenti chimici presenti nel terreno, come calcio e magnesio,

sono  nutrienti  essenziali  per  le  piante.  Altre  reazioni  chimiche,  come  la

fotosintesi  o  il  compostaggio,  svolgono  un  ruolo  importante  nel  buon

funzionamento di un ecosistema naturale.

Fisica. Nel caso della fisica, svariati sono gli elementi che entrano in gioco in

un ecosistema, e i cui meccanismi possono essere spiegati alla classe. Ad

esempio, un uso sapiente della gravità durante la progettazione di un orto in

permacultura  creerà  condizioni  speciali  per  irrigare  diverse  colture.  

Altro  esempio  è  fornito  dalla  capillarità,  un  fenomeno  che  ha  un  notevole

impatto sul funzionamento di un ecosistema, poiché l'acqua sotterranea torna

in superficie e irriga il  terreno; fenomeno, questo, che può essere spiegato

ricorrendo a regole fisiche.

Biologia.  La fotosintesi, il compostaggio, la riproduzione delle piante e così

via sono tutti processi biologici fondanti il funzionamento di un ecosistema, e

possono essere spiegati  nell’ambito  del  corso di  biologia attraverso queste

stesse attività.

Permacultura.  L'osservazione  della  natura  e  dei  meccanismi  interni  a

ecosistemi  autosufficienti,  nonché  l'emulazione  di  queste  osservazioni  nel

modo  più  efficiente  possibile,  sono  aspetti  centrali  nella  filosofia  della

Permacultura.  Quest’ultima  mira  a  riprodurre  i  meccanismi  naturali  e  a

ottimizzarli nella progettazione, al fine di sostenere le relazioni positive che si

instaurano tra gli  elementi,  e consentire alle piante, nel caso di un orto,  di

prosperare. Il concetto di ecosistema, come il suo equilibrio naturale e la sua

sostenibilità, è essenziale nella filosofia della Permacultura.
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