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Concetto: La serie di Fibonacci in natura

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

I numeri di Fibonacci sono una serie di numeri che in matematica prendono il

nome da Leonardo da Pisa, noto come Fibonacci. La sequenza inizia con 0 e

1, e ogni numero successivo si trova sommando i due numeri precedenti (0, 1,

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...). La serie/sequenza di Fibonacci esprime spesso

la  forma  matematica  delle  piante.  Quando  si  impara  la  progettazione  in

permacultura,  la  serie  di  Fibonacci  diventa  essenziale,  non  solo  per

comprendere la struttura della pianta, ma anche per ottenere alcuni indizi sulla

possibilità  di  imitare  lo  schema  e  l'impatto  che  questo  modello  avrà  nella

progettazione  di  un  sistema.  Sulla  base  di  questo  concetto,  gli  studenti

apprezzeranno la matematica in un modo più divertente, poiché incoraggiati

ad osservare attentamente  la  sequenza di  Fibonacci  in  piante,  foglie,  fiori,

ramificazioni o in molti altri elementi che si trovano in natura. 

      Fonte: www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/ - www.sorgente.yoga/__trashed/ 
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Le  riprese  possono  essere  combinate  al  meglio  con  “La  sequenza  di

Fibonacci in natura” e/o “Il rapporto aureo, le api e la progettazione in

Permacultura” nell’ambito del Sistema di Gamification. 

Infatti durante le attività sarà possibile fare riprese di diversi fiori (o foglie o

alberi) che raffigurano chiaramente la serie di Fibonacci o rapporto aureo. La

sezione aurea visibile in natura mostra il  numero di  Fibonacci ad esempio:

nelle conchiglie, nei semi di girasole e nelle pigne che si attorcigliano in più

spirali opposte, o anche i lati di una banana non sbucciata (anche la sezione di

una banana sbucciata mostrerà ampiamente il numero di Fibonacci).

Tale  concetto  può  anche  essere  collegato  al  Gioco  del  menù  ideale,

momento in cui gli studenti imparano ad apprezzare frutta e verdura come cibo

sano. Durante la preparazione del loro Piatto sano, parte integrante dell’attività

sopra menzionata, possono creare e filmare la propria interpretazione della

serie  di  Fibonacci  (guardando  ad  esempio  le  forme  dell’ananas,  la  forma

dell’uovo, del cavolfiore …)

3 - Proposta metodologica

E’ consigliabile dividere la classe in gruppi per organizzare le riprese durante

le attività o il gioco. Alcuni lavoreranno altri riprenderanno intercambiandosi, o

lavoreranno in parallelo concentrandosi su esempi diversi di rapporto aureo.

Si  dovrà  anche  ipotizzare  una  sceneggiatura,  uno  storyboard  (come  si

svolgerà  il  video  ripresa  per  ripresa)  e  poi  utilizzare  un  programma  di

produzione. Bisognerà inoltre assicurasi  che il  video non presenti  solo una

panoramica di esempi, ma anche alcune spiegazioni di base di ciò che viene

filmato, questo potrebbe comportare anche fare qualche ricerca in più.
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Questa  attività  di  produzione cinematografica  favorisce  uno scambio  molto

arricchente  tra  gli  studenti,  soprattutto  a  livello  cerebrale,  che  si  tratti  di

emisfero destro o di  quello sinistro. Gli  studenti  con inclinazioni scientifiche

cattureranno immediatamente il concetto dal punto di vista della matematica,

mentre gli studenti con inclinazioni artistiche saranno affascinati dall'estetica

del mondo naturale. Diventerà un gioco facile e divertente con la matematica

sottilmente insinuata, nonché un metodo di apprendimento che cambierebbe

la percezione della matematica stessa negli studenti. Tutto questo rafforzato

dalla  realizzazione  del  video.  Gli  studenti  così  apprezzeranno  che  per

permacultura non s’intende solo coltivare un giardino, ma anche imparare la

matematica e cogliere le opere del miglior architetto al mondo, la natura.

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

Argomenti STEAM correlati:

● matematica (comprensione di base e apprezzamento della sequenza di

Fibonacci e della sezione aurea);

● biologia (che collega la vita vegetale al costrutto matematico);

● arte  (traendo  ispirazione  dal  mondo  naturale  e  integrandolo  alla

matematica e alle scienze; abilità di scrittura);

● ingegneria (pianificazione e progettazione).

 

Competenze sviluppate:

● prospettiva matematica attraverso abilità integrative;

● competenze scientifiche attraverso l'osservazione e la ricerca;

● capacità di pianificazione, organizzazione, team building;

● competenze tecnologiche in letteratura dei media;

● comprensione  delle  STEAM  integrate  incluso  il  loro  ruolo  nella

permacultura e nella vita.
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