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Guida per il docente
ETA' : 12 - 14

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Durata
Compiti 1, 2, 3: circa 2 ore in totale (se la zona di osservazione è vicina)
Compito 4: 1 ora
Compito 5 e 6: un totale di 3 o 4 ore a seconda delle dimensioni della casetta  
Compito 7 e preparazione del compito 8: 1 ora
Compito 8: almeno 1 ora
Compito 9: 30 minuti

Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
Qui l'approccio "learning by doing" sarà pienamente realizzato, in quanto questa
attività sarà principalmente incentrata sulla creazione di una struttura. Inoltre, agli
alunni sarà chiesto di esplorare, osservare, misurare, calcolare e progettare. Infine, si
può creare una competizione per stimolare ulteriormente gli alunni.

Calendario
Questa attività può essere realizzata in qualsiasi momento dell'anno ma si consiglia
di farlo durante la stagione autunnale per dare rifugio agli insetti prima dell'inverno
e prima che il giardino della permacultura prenda vita.
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Introduzione
Gli insetti sono una parte essenziale di un ecosistema. Sono i piccoli lavoratori che
nutrono il suolo, impollinano le piante, riciclano i rifiuti, aerano il suolo, ecc.
Naturalmente, alcuni di loro possono causare problemi, ma la maggior parte sono
essenziali per la buona salute di un giardino di permacultura. Per invogliarli a
rimanere, si può costruire con gli studenti un Hotel per insetti. Essi dovranno
misurare i materiali, calcolarne il costo, costruire e posizionare la casetta per
completare la progettazione.



Preparazione
Un primo passo sarà quello di fare la ricerca su quali specie di insetti si spera di
attirare nel proprio giardino di permacultura, considerando le specie endemiche. 
È preferibile raccogliere i legnetti e i rifiuti organici in luoghi diversi, possibilmente
riciclandoli. Le parti più pesanti, di cui si avrà bisogno, è consigliabile raccoglierle in
anticipo. 
Magari si potrà andare nei supermercati locali e cercare assi di legno, pallet e
scatole.
Rami, pigne, paglia, muschio, truciolato, vecchi vasi di terracotta, tronchi, cortecce,
steli, cavità di alberi e qualsiasi materiale naturale che si possa trovare saranno
sicuramente utili. Potrete, volendo, prepararne una parte e fare in modo che gli
alunni raccolgano il resto in un appezzamento o nel bosco. 
Anche tutti gli attrezzi necessari per la costruzione dell'hotel devono essere preparati
in anticipo. 
Seghe, chiodi, colla per legno, martelli, metro, banchi da lavoro, ecc.
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Sfide che porteranno al
completamento del compito
principale:
Le sfide principali che possono essere affrontate durante l'esecuzione dei compiti
saranno quelle di raccogliere abbastanza strumenti per far partecipare ogni allievo.
Se si hanno troppi studenti contemporaneamente, si possono fare anche più hotel
più piccoli; in ogni caso, ciascun gruppo dovrebbe essere supervisionato da un
adulto quando si usano gli strumenti. 
Un'altra sfida sarà quella di raccogliere dati sulle specie di insetti endemici. Oltre
alla ricerca su internet, vi consigliamo di cercare di contattare un'azienda di
permacultura locale o un giardiniere esperto della vostra zona. 
Un'altra sfida potrebbe essere quella di trovare le materie prime per la costruzione
dell'hotel per gli insetti. La parte interessante è che non è necessario investire
economicamente, poiché l'hotel può essere realizzato con materiali riciclati e scarti
naturali. Se davvero necessario, si può andare con gli alunni in un'area verde oppure
si può chiedere loro di raccogliere elementi riciclati da casa.
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Osservare e riconoscere gli elementi di un ecosistema
Spiegare l'ecosistema agli altri
Riconoscere gli insetti endemici e la loro pericolosità/utilità
Lavorare in gruppo e pensare alla progettazione
Progettare, misurare e costruire una struttura in legno

Tutti gli alunni saranno in grado di
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Una buona preparazione è fondamentale in questa attività. Ci deve essere un'idea
della struttura generale dell'hotel per gli insetti, vale a dire le sue dimensioni, il
luogo in cui andrà collocata, il tipo di insetto che si spera di attirare... Anche gli
strumenti, i materiali e lo spazio per costruirla in sicurezza sono essenziali.
Ogni passo conduce al passo successivo; tuttavia, alcuni passi possono essere saltati
se non si ha il tempo di realizzarli. Ad esempio, il concorso per scegliere il nome, il
progetto e l'inaugurazione.

Discussione/Educazione formale
(facoltativo):
Il brainstorming sulle osservazioni degli spazi verdi e le conclusioni di ogni alunno
possono terminare con un dibattito. La domanda "pensi che gli insetti siano utili e
perché?" può essere posta anche all'inizio.



Scheda per l'allievo
ETA' : 12 - 14
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La teoria STE(A)M collegata:
Geometria, matematica, scienze, biologia, ecosistema
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Parole chiave
Ecosistema, artigianato del legno, insetti, casette per insetti, permacultura,
impollinazione
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Obiettivo generale
L'obiettivo dell'attività è quello di scoprire il mondo nascosto degli insetti e di capire
che sono un fattore chiave per la produzione e la fertilità del suolo, oltre che per
l'impollinazione, e in che misura contribuiscono all'ecosistema. L'obiettivo finale è
quello di progettare una casetta che ospiti insetti utili nel proprio giardino di
permacultura.
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Contesto ambientale suggerito
La parte di costruzione della struttura deve essere realizzata al chiuso ma con
sufficiente spazio e postazioni per poter costruire la casetta. 
La seconda parte consiste nel collocare l'hotel per gli insetti nell'area della
permacultura e riempirlo con gli insetti. 
Variante: realizzare mini-hotel per insetti e lasciare che gli alunni li portino a casa.
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Obiettivi educativi:

Progettare un'hotel per gli insetti, seguendo le indicazioni e calcolando i
materiali necessari, la loro lunghezza e il modo in cui saranno assemblati. 
Capire le interconnessioni di un ecosistema 
Capire il ciclo della vita, della morte e del rinnovamento 
Capire come lavorare con gli insetti può portare a risultati migliori a lungo
termine rispetto all'uso di pesticidi e all'avvelenamento del suolo e del cibo. 
Essere in grado di progettare un oggetto, calcolare la quantità e le dimensioni
dei materiali necessari e costruirlo. 

L'attività vi permetterà di:



Media e Risorse
Tutorials in Inglese: 
https://www.fix.com/blog/guide-to-making-your-own-insect-hotels/
https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/give-nature-a-home-in-your-
garden/garden-activities/build-a-bug-hotel/
http://ecoevolution.ie/blog/building-insect-hotel-winter-hibernation/
https://www.permaculturenews.org/2013/10/08/building-insect-hotel/

Tutorial in Francese:
 https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y
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Attrezzatura e Materiale
necessari:
Strumenti per costruire la casetta: reti, seghetti, chiodi, martelli, spago, assi di legno,
metro, colla per legno, guanti e occhiali protettivi, ... 
Materiale per riempire gli spazi interni dell'hotel come suggerito nel punto
"preparazione".
Per il piano e le presentazioni: Cartone e carta, penne



Compiti
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2 Il cartellone degli insetti
Una volta tornati in classe, con l'insegnante, gli alunni presenteranno le
proprie scoperte e si farà un brainstorming. Si cercherà di identificare gli
insetti visti e di determinare la loro potenziale utilità. L'insegnante scriverà
poi tutti i tipi di insetti su un cartellone e spiegherà quanto sono utili in un
giardino oppure potrà assegnare agli alunni, divisi in gruppi, una ricerca di
tutti gli insetti. 
Questi insetti saranno i "futuri ospiti" dell'hotel. L'insegnante spiegherà poi
l'utilità dell'hotel per gli insetti in un giardino di permacultura (possono
anche invitare un docente ospite di permacultura) e i passi successivi per
costruirlo.

3 Speciale caccia al tesoro
Andate in uno spazio verde e raccogliete (con il permesso dei responsabili
del luogo) tutto il materiale utile per l'hotel degli insetti, e riportate tutto al
"laboratorio" (lo spazio scelto per la costruzione). Consigliamo di trovare uno
spazio asciutto e riparato dalle intemperie, con corrente elettrica e acqua
corrente.

1 Gli avventurieri
L'osservazione è fondamentale nella permacultura. Il primo compito,
qui, sarà quello di andare in una fattoria di permacultura o almeno in
uno spazio verde come un orto, un parco, ecc. e osservare, prendere
nota di tutti gli insetti e gli animali che si troveranno. Si potrà prendere
nota in un quaderno, fare delle foto se i cellulari sono permessi e
magari disegnare qualche schizzo.
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4 Progettare
E' bene avere un'idea approssimativa delle dimensioni e della forma
principale dell'hotel degli insetti. Aiuterete a misurare e a calcolare le
lunghezze dei materiali necessari. Una volta deciso, l'insegnante può far
inserire le idee degli alunni o assegnare uno spazio a ciascun gruppo, da
"arredare" a piacere. Ecco alcuni esempi di hotel per insetti e di tutorial per
hotel per insetti (vedi "risorse"). L'insegnante può mostrarli agli alunni e
sceglierne uno o prendere spunto da loro. 
Il fondo dell'hotel è meglio riempito con elementi più grandi, mentre le
camere in alto avranno elementi più piccoli. Tenete presente che tutto deve
essere sicuro e ben fissato nell'hotel. L'hotel ha anche bisogno di un tetto,
per proteggere gli strati dell’acqua piovana.

Images: Pixabay
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5 Costruiamo l'hotel
Tutti insieme, costruiamo la struttura principale dell'hotel. Poi, a gruppi,
riempite le diverse camere con i materiali scelti, mentre l'insegnante spiega
che tipo di insetti attireranno e il ruolo di questi insetti nel giardino.

6 La gare dei nomi
Fate un quiz sugli insetti che vi aspettate di invitare nel loro albergo. Il
gruppo che vince può nominare l'hotel! Prendete una targhetta di legno per
scrivere il nome di esso e fissatela sopra o nelle vicinanze.

7 Il piano
In classe, ogni gruppo può anche dare il nome alla propria "suite" (camera).
Su un piano dell'hotel da tenere in classe, potete mettere i nomi delle suite
e appendere il piano dell'hotel costruito in classe. Ogni alunno può
disegnare un insetto che è destinato ad andare nella propria suite e mettere
il nome dell'insetto sotto, come promemoria dell'utilità dell'hotel.



….compiti
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8 Grande inaugurazione!
Alla fine del progetto, una volta che l'hotel è stato costruito e installato
interamente ed è stato redatto il progetto dell'hotel con le sue diverse
camere e i suoi abitanti descritti, la classe inviterà i genitori e gli interessati
per una "grande giornata di apertura" durante la quale tutti voi presenterete
l'hotel ai partecipanti. Spiegherete anche l'utilità dell'hotel per gli insetti, i
diversi insetti invitati e la loro utilità nel giardino, oltre a presentare il luogo
in cui creeranno il loro giardino di permacultura.

9 Follow up
6 mesi dopo, tornate in albergo e scattate le foto. Fate un confronto con
quelle scattate proprio quando l'hotel è stato costruito e vedete come si è
evoluto e quante tracce di insetti o di insetti potete vedere nell'hotel (senza
disturbare troppo e facendo attenzione a lasciare in pace le api se ce ne
sono)
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Checklist per la protezione e la
sicurezza
Poiché gli alunni manipolano strumenti, consigliamo vivamente di avere a
disposizione un kit di pronto soccorso e che un membro della supervisione sia
in possesso di un certificato di pronto soccorso in ordine. Tutti gli strumenti
pericolosi devono essere controllati da vicino o utilizzati solo da adulti, se
necessario.

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la
protezione e la sicurezza del Capitolo 8 del Manuale del progetto LivingSTEM)
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Partner del Progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


