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CONCETTO: Permacultura e sperimentazione

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'integrazione della Permacultura come materia nell'educazione STEM offre

una nuova pletora di attività e risorse destinate all’insegnamento. Gli studenti

possono conoscere e apprendere il metodo scientifico - e in particolare quello

sperimentale - in modo semplice. Basta, ad esempio, un orto scolastico per

iniziare a sperimentare fuori le ipotesi addotte in classe.
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il suddetto concetto è maggiormente applicabile nel Gioco dell’orto ideale.

Le varie fasi del gioco consentono di effettuare i vari passaggi(1-7 elencati nel

paragrafo  successivo)  della  sperimentazione.  L'osservazione  e  l'ipotesi

possono  essere  condotte  attraverso  la  caccia  al  tesoro  (Fase  A),

preferibilmente  in  modo  strutturato,  ad  esempio  con persone che scattano

foto, riprendono video e annotano appunti.

Il  passaggio  dell’esecuzione  dell’esperimento  può  essere  registrato,  in

particolare attraverso la procedura di definizione del tabellone da gioco e dei

suoi  elementi  all’interno di  uno Scenario  (Fase B),  nonché nella  creazione

della scatola per la coltivazione del micro-orto (Fase D) dello stesso gioco.

L’analisi  dei  risultati  nella  sperimentazione  può  essere  effettuata  con  il

calendario previsto e  toccando/osservando l'effettiva crescita dei semi piantati

nel micro orto.

Il passaggio sulla possibile conclusione può essere registrato dopo un certo

periodo di tempo quando i semi piantati avranno iniziato a germogliare.

La  conclusione  generale  a  cui  gli  studenti  giungono  può  essere  registrata

attraverso interviste, dove in base a quello che è stato prodotto, si interroga su

ciò  che poteva  essere  migliorato  o  modificato  preliminarmente  per  risultati

migliori

3 - Proposta metodologica

In generale, il metodo sperimentale segue alcuni passaggi di base:

Step  1 -  osservazione  (dovrebbe  essere  oggettiva),  da  scrivere  in  modo

strutturato o non strutturato;
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Step 2 - formulare un'ipotesi (coinvolgemdo la previsione di eventi futuri). È

importante che gli studenti giustifichino la loro ipotesi e discutano con gli altri

compagni  in  una forma di  dibattito  costruttivo.  Il  ragionamento  può essere

induttivo o deduttivo;

Step 3: fare una previsione;

Step 4: eseguire l'attività/esperimento;

Step 5: analizzare i risultati;

Step 6:  tracciare  una conclusione  (può essere  il  frutto  di  una  discussione

collettiva in classe, informale);
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Step 7: riportare i risultati (per i bambini di età compresa tra i 10 e 12 anni può

essere una discussione orale in classe, oppure un'attività a casa per scrivere i

loro pensieri conclusivi; per gli studenti più grandi di 13-14 anni può essere

una  procedura  più  lunga,  che  contempli  scrivere  un  compito  con  tutti  i

passaggi  precedenti  e  concludere  con  commenti  anche  in  riferimento  alle

risorse scientifiche).

4 - Coinvolgimento nelle attività

Per facilitare l'apprendimento, i passaggi del metodo scientifico di cui sopra 

possono essere documentati e caricati su di una piattaforma condivisa tra i 

gruppi di studenti. Questo può facilitare la memorizzazione di tutti i passaggi e 

funzionare come una sinossi del metodo scientifico 

Esso può essere riprodotto in 7 brevi video, ciascuno descrittivo di ogni 

passaggio, che saranno poi unificati. Nelle fasi più teoriche della 

discussione/dibattito, possono essere filmate anche le note scritte degli 

studenti. Dunque, è preferibile che tutti i video dei 7 passaggi siano combinati 

tra loro, chiarendo però dov’è che finisce un passaggio e comincia l'altro.

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

La comprensione del  metodo scientifico attraverso un’attività  che segue gli

insegnamenti della permacultura nasce come concetto che vuole collegare i

due ambiti dal punto di vista teorico. 

Inoltre i passaggi principali della sperimentazione ed in generale del metodo

scientifico sono propri anche della Permacultura.
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