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CONCETTO: MODELLI OSSERVABILI

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

I  modelli  sono  sequenze  o  disegni  ordinati,  che  si  ripetono  non  in  modo

casuale.  Uno  dei  punti  chiave  che  permaculturisti  e  matematici  hanno  in

comune è il  loro apprezzamento per l'ubiquità e il  significato dei  modelli  in

natura.  I  modelli  permangono  ogni  cosa,  dalle  gigantesche  galassie  nello

spazio,  alle  cellule  microscopiche  che  compongono  la  vita  sulla  terra.  I

medesimi  sono  osservabili  anche  nel  comportamento  umano  e  sociale,  in

quelli  che  definiscono  le  personalità  e  che  tessono  la  cultura  umana.  Il

matematico  Paul  Lockhart  afferma:  "Fare  matematica  dovrebbe  sempre

significare  trovare  schemi  e  creare  spiegazioni  belle  e  significative".  In

permacultura,  nello  specifico,  il  modello  può  insegnarci  come  realizzare  il

progetto di un orto o qualsiasi altro progetto. Pertanto, il concetto che stiamo

affrontando ha lo scopo di incoraggiare le giovani menti a iniziare ad essere

consapevoli  dei  modelli  osservabili  intorno  a  loro  e  nella  propria  vita

quotidiana, sempre in modo ludico ma informativo. Questa apertura ai modelli

è un metodo altamente creativo per avvicinare gli studenti alla scienza, alla

matematica e alle STEAM in generale. Dopo tutto, biologi, matematici, fisici,

chimici,  artisti,  psicologi  ed  esperti  in  permacultura  studiano  e  imparano

continuamente dai rispettivi modelli.

Fonte: Foto da David Clapp
 https://www.ephotozine.com/article/capturing-frost---ice-patterns-and-scenes-to-create-interesting-abstracts--12832
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

L'alfabetizzazione  dei  modelli,  in  permacultura  come  in  matematica,  nelle

scienze o nella vita reale, è così ampia e allo stesso tempo mirata, che lo

rende un concetto entusiasmante da esplorare e da filmare. 

Questo si collega a quanto affrontato:

1.  Nel Sistema di Gamification, varie sono le attività come “Frattali  in

natura”  dove  tutto  è  incentrato  sugli  schemi  infiniti  che  si  ripetono

indefinitamente  sia  nel  mondo  naturale  che  in  quello  strutturale.

"Progettare un orto di mandala"  richiede agli  studenti  di  tracciare i

bellissimi  modelli  di  mandala  così  come  disporvi  le  piante.  In

"Costruiamo  un  terrario",  durante  l’attività  possono  essere  filmati

diversi modelli evidenti in quell'ecosistema in miniatura. Ovviamente le

attività  in  “Il  rapporto  aureo,  le  api  e  la  progettazione  in

Permacultura”,  sono  entusiasmanti  e  si  evolvono  attorno

all'alfabetizzazione dei modelli; anche con "Costruiamo un albergo per

insetti" ed altre attività è possibile trovare un collegamento visibile con

l'universo dei modelli. 

2. Nel Gioco del menù ideale: mentre gli studenti si immergono nel cibo

sano, possono osservare i  modelli  del  cibo che mangiano (frattali  in

broccoli e cavolfiori, ad esempio) e collegarli alla creazione di bellissimi

modelli nel menu e nella preparazione del cibo. Nell'attività "Detective

alimentare", che fa sempre parte di questo gioco, possono filmare la

loro esperienza mentre indagano per una settimana su come le loro

abitudini alimentari e le scelte sul cibo influenzino il loro umore. Brevi

rapporti  giornalieri  che  documentano  la  loro  esperienza  di  una

settimana mostreranno l’aderenza del modello della reazione fisiologica

dei loro organismi al modello delle loro scelte alimentari.
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3. Nel  Gioco dell'Orto Ideale la prima fase di  caccia al  tesoro in una

fattoria  in  permacultura  permetterà  di  venire  a  contatto  con  dei

professionisti in materia e di capire da loro come utilizzare il modello

nella progettazione di una fattoria. Inoltre per la progettazione dell’orto

si farà proprio riferimento ai pattern esistenti in natura che si cercherà di

riportare nel proprio tabellone da gioco. Tutto questo diventa un'ottima

opportunità  per  farsi  ispirare  nel  costruire  il  contesto  e  la  trama del

proprio video.

4. Con il  Mazzo di carte infine i giovani studenti possono osservare gli

schemi relativi ad alcune piante come illustrati nelle carte iniziali.

Una volta introdotti all'alfabetizzazione dei modelli, i bambini diventeranno più

abili nell’individuarli e percepirli ovunque: questo può essere un buon soggetto

per un video.

3 - Proposta metodologica

Istruzioni per gli studenti:

1. Dopo aver capito cosa si intende per modelli dopo la tua esperienza

con l’attività dei Frattali, del rapporto aureo e gli altri menzionati, oppure

dopo averli applicati nell’ambito delle attività del Gioco del menù ideale

e dell'Orto ideale, a questo punto potrai riuscire a raccontarli

2. Il tuo progetto cinematografico si baserà sulle attività che farai secondo

qullo  che  sceglierà  l’insegnante  (all’interno  di  quelle  elencate  nel

paragrafo precedente), stabilisci però quale ti interessa di più.

3. Una volta  scelto insieme al  gruppo,  puoi  esporre le  tue conoscenze

sull'argomento  attraverso  ricerche  su  Internet,  o  discutendo  con

insegnanti di chimica/fisica/arte/matematica.
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4. Ricorda di  individuare il  collegamento tra tutto ciò che impari  con la

permacultura.

5. Una volta che l'ispirazione è a portata di mano, la creatività prenderà il

via. Ora sei pronto per scrivere la trama del tuo video, la sceneggiatura,

lo  storyboard (come si  svolgerà il  tuo video ripresa dopo ripresa)  e,

quindi produrlo.

6. Il  tuo  video  potrebbe  essere  semplicemente  una  panoramica  sugli

esempi possibili, con spiegazioni di base delle tue scoperte, o un video

illustrativo  del  tuo  argomento  in  stile  “scarabocchio”,  oppure  un

documentario  della  tua  esperienza riguardo a  Detective  del  cibo  nel

gioco  del Menù ideale. Insomma, fai volare la tua immaginazione!

7. Per suggerimenti sulla produzione di film, segui semplicemente le linee

guida generali fornite dal tuo insegnante. 

4 - Coinvolgimento nelle attività

Per  garantire  l'entusiasmo  degli  studenti,  le  attività  devono  rimanere  un

progetto di  gruppo. Gli  studenti  si  sentiranno responsabilizzati  perché sono

incoraggiati  a  prendere  le  proprie  decisioni  rispetto  all’argomento  di  loro

interesse, e possono eseguire la propria ricerca e pianificazione. Tra di loro ci

saranno  molte  interazioni  in  quanto  dovranno  incontrarsi,  discutere  e  fare

brainstorming.  Potrà  aumentare  la  loro  autostima,  dal  momento  che

entreranno in contatto con esperti  -  da intervistare - all'interno o all'esterno

della scuola. Gli studenti godranno di un'esperienza pratica durante il progetto

e il  loro apprendimento dei modelli  gli  mostrerà la matematica e la scienza

sotto  una  luce  diversa,  grazie  all’assunto  secondo  cui  ora  possono

comprenderle semplicemente osservando e comprendendo i modelli in natura.

La realizzazione di video che implicano attività e giochi all'aria aperta avrà un

impatto  duraturo  sul  loro  apprendimento,  grazie  alle  esperienze  emotive

positive che incidono su entrambi i lati del proprio cervello.
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Nota a margine: il ruolo degli insegnanti è cruciale nell'assicurare l'armonia in

ciascuna  squadra,  nel  guidare  quest’ultime  in  caso  di  domande,  nel

coordinamento dell'attività di realizzazione del video con gli altri progetti.

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

Argomenti STEAM correlati:

Matematica/geometria integrata con biologia (che collega la vita vegetale con

il suo costrutto matematico), interconnessa alle arti (comprensione del mondo

naturale  e  delle  sue  forme),  rafforzata  dall'ingegneria  (pianificazione  e

realizzazione  dell'output)  e  culminata  nella  tecnologia  (produzione

cinematografica, ricerca su Internet).

Competenze sviluppate:

- pprospettive matematiche attraverso abilità integrative;

- competenze scientifiche attraverso l'osservazione e la ricerca;

- capacità  di  pianificazione,  organizzazione,  scrittura  di  sceneggiature,

comunicazione interpersonale, team building;

- competenze tecnologiche in letteratura dei media;

- competenze su una nozione più ampia e scientifica della permacultura;

- comprensione  integrata  delle  STEAM  e  del  loro  ruolo  nella

permacultura e nella vita.
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