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CONCETTO: Simbiosi in natura come esempio di cooperazione

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

La simbiosi si riferisce a due o anche più specie biologiche che possono 

interagire e cooperare strettamente tra loro per un lungo periodo di tempo. Un 

esempio di simbiosi, che può essere facilmente osservato dagli studenti, è 

l'impollinazione. I fiori agiscono come potenti attrazioni per gli insetti, offrendo 

loro nettare ricco di energia. L'insetto in visita, dopo essersi nutrito del liquido 

zuccherino, continua a trasportare il polline per fertilizzare altri fiori, a 

vantaggio della popolazione complessiva di quella particolare specie vegetale.

Inoltre, alcuni insetti sono abbastanza selettivi nella scelta della pianta. 

Nondimeno, le farfalle hanno un ruolo particolarmente evidente come 

impollinatrici. Pertanto, gli studenti possono scegliere tra diverse opzioni da 

mostrare o di cui parlare.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Tale concetto è particolarmente legato a una serie di attività del “Sistema di 

Gamification" come:

• Il Laboratorio del miele -  dove ci si può confrontare su ciò che le api danno

ai fiori e viceversa;

• Costruiamo un albergo per insetti - dove gli studenti imparano l'importanza

degli insetti in natura;

• Progettare una città eco-sostenibile - dove si conoscono i servizi 

ecosistemici che la natura mette a disposizione.
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Il concetto può anche essere collegato a "Il gioco dell’orto Ideale": durante la

caccia al tesoro potranno annotare le possibili simbiosi tra le specie che 

incontreranno e come queste possono collaborare fra loro (ad esempio api e 

fiori o farfalle ed erba).

Lo stesso concetto è anche collegato a "Le carte da gioco": giocando a carte,

infatti, i ragazzi possono conoscere le piante amiche e possono anche 

parlarne nel video che dovranno preparare. Capiranno quali piante possono 

crescere fianco a fianco in un orto in permacultura e apprenderanno così il 

concetto di simbiosi.

3 - Proposta metodologica 

A un gruppo di bambini viene chiesto di fare ricerche sulla simbiosi in natura 

per determinare quale simbiosi si verifica nel giardino di permacultura. Gli 

alunni possono scegliere tra gli esempi di simbiosi facendo brainstorming 

durante le attività del sistema di "Gamification" sopra menzionato o quando 

usano il mazzo di carte.

Nel giardino di permacultura può essere realizzato (se possibile) un breve 

video, in cui i bambini presentano esempi di simbiosi tra specie diverse. Se 

l'attività non può svolgersi nel giardino di permacultura, i bambini hanno 

sempre la possibilità di ricorrere al mazzo di carte nel video, oppure 

dipingere/disegnare piante tra le quali è in corso una simbiosi.

Dopo il brainstorming e prima di realizzare il video, gli studenti possono 

scriverne la sceneggiatura e quindi creare un programma di produzione.
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli alunni lavoreranno in gruppo: grazie al brainstorming avranno la possibilità 

di esprimersi e di ascoltare anche le idee degli altri studenti.

Sarà oltremodo importante osservare la natura ed i processi di simbiosi, per i 

quali bisognerà armarsi di pazienza, percettività e attenzione ai dettagli.

Una parte importante della preparazione per questo video sarà la creatività 

degli studenti, i quali impiegheranno le loro conoscenze e tutte le informazioni 

già apprese sulla permacultura e STE(A)M.

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

Questo concetto è legato alle materie STEM e alla permacultura. Gli studenti

potrebbero potenziare le loro conoscenze di biologia (che studia gli organismi,

le loro specifiche, i bisogni, la simbiosi che si verifica tra di loro), chimica (la

simbiosi come processo) e scienze.

Inoltre, avranno l'opportunità di fare esperienza delle seguenti abilità:

- creatività;

- narrativa;

- competenze scientifiche attraverso l'osservazione e la ricerca;

-  capacità  di  pianificazione,  organizzazione,  comunicazione  interpersonale,

team building.
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