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CONCETTO - La geometria frattale della natura

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Un frattale è un oggetto geometrico in cui un motivo identico si ripete in tutte le

direzioni su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si

ottiene una figura simile all'originale. La ripetizione su scala di un oggetto di

qualunque tipo si spiega e si riproduce attravero conoscenze matematiche che

da semplici diventano complesse se questa riproduzione si reitera all’infinito.

Dall’osservazione  della  natura  ci  si  rende  conto  che  questa  ripetizione  è

presente in moltissimi esempi tanto che ….si potrebbe arrivare a dire che la

natura è regolata dalla geometria frattale?
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo  concetto  è  affrontato  nell’attività  Frattali  in  natura  del  Sistema  di

Gamification ma si può collegare anche al Gioco dell’Orto Ideale.

Frattali  in  natura:  durante  questa  attività  gli  studenti  imparano  come  la

matematica  (principalmente  la  geometria)  possa  combinarsi  con  la  natura,

prendendo ad esempio i frattali. Questi rappresentano il punto di convergenza

delle STE(A)M; colmano il  divario tra scienza e metafisica, per cui  i  frattali

sono soggetti semplicemente favolosi per l'apprendimento e la realizzazione di

video.

Gioco  dell’orto  ideale:  gli  studenti  durante  la  prima  fase  del  gioco

partecipano  a  una caccia  al  tesoro  in  una  fattoria  o,  un  appezzamento  in

permacultura con l'obiettivo di scoprire i tesori dell’ambiente che li circonda….

e se scoprissero dei frattali? La natura, è ricca di frattali. Ad esempio,  in un

albero  comune  come  l'abete  è  facile  notare  come  ogni  singolo  rametto

riproduca  in  scala  ridotta  il  proprio  ramo  e  in  miniatura  l'albero  nella  sua

grandezza!
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3 - Proposta metodologica

Prima  che  i  ragazzi  inizino  a  realizzare  il  video  sono  invitati  a  fare  un

brainstorming  su  quanto  sia  importante  la  funzione  della  geometria,  delle

misurazioni e delle proporzioni … pensando anche ad attività pratiche in cui la

utilizzano. A questo dovrebbe seguire anche un brainstorming sulla geometria

in  natura.  Tutto  ciò,  infatti,  consentirà  loro  di  rendersi  conto  quanto  la

geometria sia inscritta nella natura. 

Questo renderà più facile fare le riprese durante l’attività dei Frattali in Natura. 

Durante  il  Gioco  dell’orto  ideale,  al  momento  della  caccia  al  tesoro,

l’insegnante  potrebbe  chiedere  agli  studenti  di  osservare  alcuni  frattali  in

natura e scattare qualche foto oppure di staccare qualche foglia da portare

(chiedendo prima il  permesso). Con la foglia in classe si potrebbe usare la

lente  d'ingrandimento  e  riprendere  le  osservazioni  dei  ragazzi  mentre

mostrano anche le foto dei frattali trovati. 

Questo dovrà avere lo scopo di illustrare ad altri studenti che siamo circondati

dalla matematica ed in particolar modo dalla geometria.

4 - Coinvolgimento nelle attività

E’ preferibile che gli studenti lavorino in gruppo. Le squadre potrebbero essere

le stesse di quelle che si saranno costituite, ad esempio, nel Gioco dell’orto

ideale. Grazie al brainstorming avranno anche la possibilità di esprimersi e di

ascoltare le idee degli altri.

 

Gli alunni prima delle riprese procederanno alla stesura di una idea/storia per il

video  con  la  relativa  sceneggiatura,  quindi  utilizzeranno  un  programma di

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

Il concetto di geometria frattale è ovviamente collegato alla matematica poichè

coinvolge  aritmetica,  geometria  e  trigonometria  con  tutte  le  proprietà  delle

figure geometriche: posizione, dimensione, area, volume, angoli, lunghezza e

relazione tra lati e angoli, ossia la relazione delle funzioni trigonometriche.

Ovviamente  sono  coinvolti  i  concetti  di  traslazione,  riproduzione  su  scala,

proporzione ed i concetti di infinitamente piccolo ed infinitamente grande.

In un simile contesto, gli studenti inoltre svilupperanno abilità come il pensiero

analitico,  la  progettazione  e  le  abilità  scientifiche  perchè  praticheranno

l'osservazione e la ricerca.

Dal punto di vista della permacultura il ritrovare i frattali in natura è  legato ad

un’idea ben radicata: L’ambiente naturale ci  fornisce linee guida,  istruzioni,

schemi e strutture. In Permacultura ci si muove dall’osservazione dei modelli

fino al dettaglio ed i frattali sono dei veri e propri modelli osservabili sia a livello

microscopico che macroscopico.
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