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CONCETTO: I tempi della Natura

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il divario tra la produzione in eccesso, prerogativa esclusiva di alcune regioni

del globo, e la povertà mista alla difficoltà nella crescita, diffusa in tutte le altre,

aumenta sempre di più. Oltre alla crisi climatica, si affrontano gravi emergenze

legate alla fame nel mondo. 

La natura ha bisogno di tempi molto più lunghi di quelli di un uomo, di una

generazione, di una specie umana. La natura funziona diversamente, e non è

solo un dato di  fatto.  È solo da pochissimo tempo che ci  occupiamo della

natura come parte della nostra esistenza, come qualcosa da preservare per la

nostra stessa sopravvivenza.  Siamo troppo veloci nel  consumare le risorse

naturali, e siamo alla continua ricerca di energie inesauribili, senza pensare

minimamente di modificare il ritmo di crescita e di consumo dell’uomo. 

Quanto  tempo ci  vuole  perchè  cresca  una  pianta  o  una  foresta  e  quanto

impiegiamo a distruggerla?

Insegnare la permacultura in giovane età potrebbe essere una soluzione per

fare aumentare la consapevolezza dei  tempi della natura.  Imparando i  vari

suggerimenti  della permacultura, il  tempo necessario e le potenzialità della

natura, …. gli studenti integreranno buone pratiche e modi di consumo che

siano ecosostenibili.

In uno schema dal basso verso l'alto, i ragazzi potrebbero anche aiutare i loro

genitori a rendersi conto dell'importanza del cambiamento climatico, portando

a casa idee, conoscenze e abitudini acquisite in classe. 
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

L'intero "Gioco dell’orto ideale" è incentrato sulla progettazione di un orto/

tabellone da gioco, che risponda alla soluzione di possibili scenari problematici

dal punto di vista ambientale a cui occorre porre un rimedio. 

Attraverso poi la  realizzazione un micro-orto in scatola si dovrà tenere conto

delle esigenze e delle funzioni  di  ciascuna pianta. Il  processo di creazione

della scatola e la registrazione della crescita effettiva delle piante è qualcosa

che  può  essere  documentato  dagli  studenti,  attraverso  un  gioco  di  ruolo

(intervistatore, intervistato, produttori, editori, scrittori, etc.): tutti devono avere

un ruolo giocoso da interpretare. 

Gli  studenti si  dividerannp in gruppi all’interno dei quali  un’altra cosa di cui

tenere  conto  sarà  di  aiutarsi  a  vicenda  rispettando  i  tempi  di  tutti  e

incoraggiando i più "deboli".

3 - Proposta metodologica

Questa attività va suddivisa in 3 parti principali ed il relativo video può essere

eseguito in più intervalli di tempo).

Prima  parte  -  coltivazione:  andrebbe  svolta  sin  da  quando  la  scatola  di

coltivazione viene assemblata attraverso la fase D del "Gioco dell’orto ideale"

che  mostra  gli  studenti  intenti  a  costruire  la  scatola  o  a  riutilizzarne  una.

Comunque bisogna riprendere, principalmente, la preparazione della terra e la

semina.

Seconda parte - intervista: questa sarà utile per la revisione di ciò che hanno

appreso  gli  studenti  durante  tutta  l'attività  del  "Gioco  dell’orto  ideale".

L’intervista includerà domande su quello che hanno imparato sin dall'inizio, ad

esempio sulle funzioni degli  elementi,  le loro relazioni,  la filosofia alla base

della  permacultura  in  generale  e  i  suoi  benefici:  le  domande dell’intervista
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possono essere preparate a priori,  in modo che tutti  gli  studenti  abbiano il

tempo necessario per pensare alle risposte più appropriate e rilevanti da dare.

Terza parte - la crescita: gli studenti fisseranno degli intervalli di tempo per

controllare la crescita delle piantine e filmeranno i cambiamenti nel micro-orto:

i  germogli,  lo  sviluppo  ed  eventualmente  anche  i  frutti.  Le  varie  riprese

saranno poi montate con un racconto del tempo che ci è voluto per la crescita

degli elementi, ripercorrendo brevemente il calendario con le azioni intraprese

dalla semina alla crescita delle piante, spiegando anche di come si sono presi

cura di tutto e  quanto tempo ci è voluto perché gli elementi crescessero. Gli

studenti potrebbero anche sottolineare i passaggi che avrebbero potuto fare

meglio nel rispetto dei tempi della natura.

4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli studenti possono essere suddivisi in gruppi da 4-6.

1) Un  gruppo  può  essere  il  team  editoriale  che  redige  le  domande  e

programma  le  interviste,  nonché  il  periodo  di  tempo  dei  video  da

realizzare e montare.

2) Un altro gruppo può essere il team di produzione video, responsabile

della registrazione e della modifica dei video.

3) Una  squadra  può  effettivamente  essere  quella  degli

intervistatori/giornalisti che fanno le domande.

4) Un team può essere  composto  dagli  intervistati  che rispondono alle

domande.

L’ideale sarebbe riuscire a far giocare i vari ruoli a turno da tutti. Considerato

che il video si girerà in tempi diversi si potrebbero ogni volta cambiare i ruoli

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

Parlare dei tempi della natura come suggerito si collega principalmente alla

biologia e allo studio delle piante  ed in generale ai diversi cicli di vita degli

elementi in natura.

A partire da questo si potrebbe arrivare a parlare degli aspetti relativi al calcolo

di  quanto  ci  vuole  affinchè  una  risorsa  distrutta  si  riproduca  e  quindi  fare

ragionamenti matematici.

E’ evidente come parlare di rispetto dei tempi si colleghi con la permacultura

che dalla natura trae insegnamento ed ispirazione.
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