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Concetto: STEAM e Apprendimento attivo

1 - Breve descrizione del progetto

Il processo di conoscenza delle STE(A)M durante tutto il progetto non è affatto

passivo come nell'essenza dell'Apprendimento attivo. L'apprendimento attivo è

qualsiasi attività di apprendimento in cui lo studente partecipa o interagisce

con il processo di apprendimento stesso. 

Le  tecniche di  apprendimento  attivo  consentono di  (ri)catturare l'attenzione

degli studenti durante una lezione e di coinvolgerli  rispetto al contenuto del

corso. Il  processo di apprendimento generale tende a migliorare, poiché gli

studenti ricordano e capiscono più facilmente. Le STE(A)M e la permacultura

offrono molte possibilità quando si tratta di attività di apprendimento attivo.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il  Giardino  Verticale  (Sistema  di  Gamification),  in  particolare  la  fase  2,

"Sviluppo delle attività concordate", può essere facilmente registrata. Inoltre,

all'attività può far seguito una cerimonia durante la quale agli studenti vengono

consegnati i distintivi fisici legati attività stessa: per l'occasione si può chiedere

loro  di  tenere  un  discorso  quando  ricevono  il  distintivo,  momento  in  cui

possono elaborare le competenze menzionate a pagina 9; agli stessi studenti

si  possono  rivolgere  anche  domande  da  parte  dell'educatore  o  dei  loro

compagni.  In  questo  modo  apprendono  attivamente  (ricordando  ed

elaborando) le competenze acquisite, tutte correlate alle discipline STE(A)M.

Permacultura  ed  Energie  rinnovabili  (Sistema  di  Gamification):  questa

attività  rappresenta  l'essenza  delle  STEAM  perché  combina  tutte  e  5  le

scienze  per  raggiungere  l'obiettivo  finale,  ovvero  creare  sistemi  di  energia

rinnovabile. Il video potrà essere prodotto una volta terminata la costruzione

del  sistema,  mostrando  ai  diversi  team  il  meccanismo  adoperato  e
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descrivendo cosa gli studenti  hanno costruito, come e perché, unitamente agli

errori o agli ostacoli che hanno dovuto affrontare.

Il gioco dell’orto ideale:Il Gioco della cucina ideale con tutte le sue fasi A, B,

C  e  D  vuole  indurre  i  ragazzi,  in  modo  giocoso,  a  compiere  passi  da

osservatori  critici,  cioè  in  grado  di  registrare  sistematicamente  e  in  modo

organizzato ciò che è stato osservato per poi trarne delle conclusioni. Si tratta

di  passaggi  iniziali  di  base,  fondamentali  nella  maggior  parte  dei  metodi

sperimentali e nell'essenza dell'Apprendimento attivo, nonché inclusi in alcune

delle scienze correlate alle discipline STEM come l'ingegneria, la tecnologia e

la scienza e, in misura minore, la matematica. Gli  studenti possono essere

ripresi mentre si dedicano al suddetto gioco.

3 - Proposta metodologica

Un certo numero di studenti (a seconda dell'età esatta e delle capacità, si può

variare da 2 a 4 studenti) sarà responsabile della registrazione dei video (ad

esempio, come descritto sopra, della Fase 2 del "Il Giardino verticale" o del

risultato tangibile di "Permacultura ed Energie Rinnovabili" o del gioco con il

tabellone nel "Il Gioco dell’orto ideale").

L'idea principale è che i video costituiscano una sinossi di ciò che gli studenti

hanno imparato durante le  attività  menzionate  in  precedenza,  tutte  centrali

nelle discipline STE(A)M. Quando agli studenti viene chiesto di riassumere, si

tratta  di  una  forma  di  apprendimento  attivo  e  principalmente  di

metacognizione, attività che è molto importante come abilità del 21° secolo.

L'unico trucco è che lo studente prepari a priori una sequenza concreta dei

momenti  salienti  (da immortalare con foto o video),  che mostrino l'essenza

dell'attività. Affinché siano in grado di farlo, gli studenti devono comprendere

appieno e completare le  suddette  attività  nel  Sistema di  Gamification.  Una

buona idea potrebbe essere quella di filmare il tabellone del "Il Gioco dell’orto
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ideale" alla seconda o terza partita, quando hanno già aquisito informazioni e

linee guida.

La produzione video può essere eseguita da un team di studenti, ad esempio

un  gruppo  di  produttori  video  (2-3  studenti)  che  sarà  responsabile  di

riassumere l'intera attività in un video ritagliato/elaborato della durata di non

più di  un'ora e mezza. Per attività che durano a lungo o che hanno molte

sotto-attività, la mole di lavoro può essere suddivisa di volta in volta tra più

studenti,  l'importante  è  che  il  team  di  produzione  utilizzi  un  software  di

elaborazione video per eseguire l'attività e ritagliare le informazioni principali.

Infine, il video (o se ci sono più parti, andrebbero messe insieme nell'ordine

corretto) dovrebbe essere accessibile a tutti gli studenti tramite un portale.

4 - Coinvolgimento nelle attività

In una qualsiasi delle attività che devono essere intraprese dai bambini, sin

dall'inizio due degli  studenti  (preferibilmente uno forte e saggio e l'altro più

timido/non così sicuro o forte) saranno responsabili della videoregistrazione.

Un altro team o i medesimi studenti possono anche essere responsabili del

taglio/modifica/fusione  di  quelli  che  risultano  per  loro  come  i  punti  più

importanti.

Pertanto gli studenti saranno coinvolti  nella registrazione e nella produzione

(montaggio) del video. Gli altri che non fanno parte del team di produzione,

avranno la possibilità di cogliere i punti salienti dell’ attività o del gioco in cui

sono stati  coinvolti  vedendo così  la sintesi  di  quanto appreso attraverso la

registrazione.  In  questo modo,  osserveranno il  loro insegnante e se stessi

imparare/insegnare/interagire.

Dopo aver visionato il filmato prodotto, agli studenti verrà chiesto di costruire la

propria valutazione. Per farlo al meglio, devono sì valutare i punti cruciali ma

ricorrendo  al  pensiero  critico  e  ricordando  tutte  le  informazioni  apprese

durante le attività.  Queste domande possono quindi essere utilizzate per la

successiva valutazione formale o informale. Conoscere le domande poste da
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loro  per  la  valutazione,  li  pone  difronte  a  una  ulteriore  sfida  affinché  le

domande siano ben strutturate, ragionevoli, rispondenti ecc. 

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

Tecnologia, Ingegneria e Matematica sono combinate tra loro ma anche Fisica

e  Scienze.

Il concetto chiave inoltre si intende applicare ad attività basate, in un modo o

nell'altro, sulla permacultura.
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