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Concetto: Il Ciclo della Vita

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Il ciclo di vita corrisponde alle fasi di sviluppo che si verificano durante la vita

di un organismo, dalla nascita alla morte. In generale, le piante e gli animali

attraversano 3 fasi fondamentali del loro ciclo di vita: uovo/seme fecondato >

stadio  immaturo/giovanile  >  stadio  adulto.  Alcune  specie,  come  l'essere

umano, tuttavia, contemplano più fasi. Durante quella adulta, un organismo si

riproduce  per  dare  origine  alla  generazione  successiva,  poiché  l'obiettivo

innato di ogni essere vivente è garantire la continuità della specie.

Il  ciclo  di  vita  è  un  concetto  essenziale  per  aiutare  le  giovani  menti  a

sviluppare  una  comprensione  precoce  del  mondo,  attraverso  concetti

impegnativi  come la  vita,  la  nascita  e  la  morte.  Familiarizzando  con  simili

concetti critici, applicati ad altre specie osservabili nel loro ambiente, il ciclo di

vita degli esseri umani può anche essere affrontato in classe da un punto di

vista scientifico, che aiuterebbe gli studenti a osservare la propria esperienza

della morte relativamente a un qualsiasi membro della propria famiglia, questa

volta da una prospettiva diversa.

Fonte: https://www.twinkl.it/resource/it-t-t-018-il-ciclo-della-vita-della-farfalla-vocabolario-illustrato
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

In "Osservazione e caccia al tesoro" o in "Progettare un orto di mandala"

nell’ambito  delle  attività  del  Sistema di  gamification e nel  “Gioco dell’Orto

ideale”, gli studenti scelgono diverse piante che intendono coltivare nel loro

orto; possono decidere di tracciare il ciclo di vita di queste piante, dal seme

alla fase di fruttificazione e decomposizione; possono documentare il tempo

che ogni pianta trascorre in ogni fase e come ogni pianta interagisce con gli

altri organismi che la circondano, durante la sua vita. 

Oltre alla selezione delle piante, è loro la scelta eventuale di fare un video

degli insetti che impollinano il loro orto. Se è su di un animale che ricade la

loro scelta, sarà un'esperienza eccezionale lavorare in una fattoria biologica o

in permacultura, oppure in una terra in cui si alleva bestiame. Nel caso in cui il

ciclo di vita dell'organismo prescelto sia difficile da osservare nel suo ambiente

naturale, la produzione video può combinare elementi reali di animali viventi a

foto raccolte tramite ricerca sul web. 

3 - Proposta metodologica

Istruzioni per gli studenti:

1. scegli le piante e/o gli animali per cui intendi realizzare un video;

2. effettua ricerche sul ciclo di vita delle tue scelte;

3. scrivi  l'idea  alla  base  della  storia  del  tuo  film,  la  sceneggiatura,  lo

storyboard (come si  svolgerà il  tuo video ripresa per ripresa),  quindi

procedi con un programma di produzione;

4. a seconda dell'organismo o degli organismi che scegli, il programma di

produzione potrà sincronizzarsi sul progetto del micro-orto in scatola nel

Gioco  dell’Orto  ideale (Fase  D),  ad  esempio  se  scegli  piante  che

faranno parte di tale micro-orto;

32019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu



                  

5. se scegli gli insetti, invece, e intendi introdurre foto da internet nelle tue

riprese per il  ciclo di  vita (che non può essere osservato nell’habitat

naturale), allora potresti fare delle riprense prima del micro-orto;

6. segui semplicemente le linee guida generali, fornite dal tuo insegnante,

per realizzare il video.

4 - Coinvolgimento nelle attività

Le riprese si  realizzano al  meglio  come attività  di  squadra.  Per  facilitare  i

compiti, lo stesso team del Gioco dell’orto ideale può lavorare insieme anche

per la produzione del video. I membri del team possono fare un brainstorming

per  decidere  quale  pianta  intendono  esplorare,  e  possono  farlo  mentre

avviano ricerche sulla pianta stessa e immaginare la storia che desiderano

presentare. In un contesto simile, anche ricerche su internet di video esistenti,

relativamente all’argomento, risultano utili per ottenere maggiore ispirazione.

Una  volta  scelti  una  o  più  piante,  gli  studenti  possono  iniziare  a  scrivere

insieme la trama e la sceneggiatura del film (punto 3 del terzo paragrafo).

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

Materie STEAM correlate:

- biologia, ecologia;

- matematica (conteggio e registrazione di ogni fase della vita);

Competenze sviluppate:

- competenze scientifiche attraverso l'osservazione e la ricerca;

- capacità di comprensione delle funzioni dell'organismo e della relazione

tra di esse, una parte centrale della progettazione nella permacultura.
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