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Guida per il docente
ETA' : 13 - 14

Il progettoi 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
COMPITO 2:  2-3 ore insieme per la ricerca (si consiglia di far iniziare gli studenti a
riempire ie tabelle in classe, e  terminare a casa, poiché potrebbero essere necessarie
1-2 ore per completarlo).

COMPITO 3:  30 minuti

COMPITO 4:  Può essere fatto come compito a casa ed essere portato in classe (la
durata dipende da come vogliono fare le decorazioni e se scelgono di fare il vaso da
soli o  comprarne uno)

COMPITO 6:  Dipende, se dedicheranno il loro tempo solo alla ricerca per trovare un
calendario appropriato o crearne uno proprio, 1-2h 

COMPITO 7:  3 ore per creare il poster (può anche essere eseguito a casa )

Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
Ci sono molte tecniche di gioco per questa attività e l'educatore può scegliere quali
passaggi/compiti raggiungere.
Il compito/gioco più divertente per gli studenti richiede di creare una decorazione  di
un micro-giardino in policoltura (questo può essere fatto stampando le immagini
delle piante selezionate o i simboli in miniatura etc..). La rappresentazione grafica è
utile per  comprendere e ricordare quanto appreso  fintanto che il vaso con le
decorazioni delle piante rimane in classe. Altre attività sono passaggi successivi,
richiedono agli studenti di acquistare e piantare i semi, tenendo un calendario,
prendendosi cura delle loro piante e documentandone sistematicamente i progressi
attraverso il calendario. Gli studenti presentano le loro scoperte con un poster.

Calendario
La stagione appropriata per iniziare questa attività dipende da quali piante saranno
combinate nella policoltura in miniatura che si intende fare. Il periodo suggerito per
iniziare la ricerca di questa attività è Febbraio.
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Preparazione

Conoscere la teoria della permacultura e della policoltura. 
Avere le risposte dei compiti in un documento separato. 
Aiutare gli studenti a trovare un modello pronto per il calendario del raccolto o
aiutare gli studenti a farne uno proprio. 
Assisterli su come fare la presentazione del poster.

L’educatore deve essere preparato a:
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Nel corso dei compiti possono essere affrontate diverse sfide. Prima di tutto, trovare
le informazioni rilevanti per la frutta e la verdura date, ma soprattutto pensare a
quali possono essere raggruppate in un unico vaso di policoltura e giustificarne il
motivo. Sarà anche una sfida di creatività trovare il modo di fare una decorazione del
vaso (compito 4). Collaborare nella ricerca dei semi (compito 5). Cercare e trovare o
fare il calendario appropriato (compito 6) e preparare la presentazione del poster
(compito 7).

Suggerimenti per semplificare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Ogni fase dei compiti 1-7 è correlata. In base al tempo disponibile e alle risorse, ogni
educatore può decidere quale passo/compito intraprendere. Si suggerisce di
raggiungere almeno il compito 4 per consentire agli studenti di avere una
rappresentazione visiva della loro ricerca. La tabella prevista può essere stampata in
formato A3 e plastificata per essere mostrata in classe. Per quanto riguarda il
compito 5, dipende dalle risorse a disposizione per l'acquisto dei semi. Il compito 6
dipende dalla volontà degli studenti e dall'entusiasmo mostrato nei compiti
precedenti, mentre il compito 7 è quello di combinare le conoscenze acquisite,
mettendo ulteriormente alla prova le capacità di presentazione degli studenti.

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite
Attraverso questo insieme coinvolgente di attività, gli studenti di 13-14 anni
passeranno passo dopo passo attraverso ciò che è la permacultura e la policultura,
utilizzando le loro capacità di ricerca. Poi, per il raggruppamento dei semi, si avrà
bisogno di alcune abilità aggiuntive, così da combinare la conoscenza con il pensiero
analitico e critico. Con poco materiale c’è la possibilità di assemblare il vaso da soli.
L'attività intende mostrare agli studenti quanto sia facile e fattibile coltivare il loro
piccolo giardino ovunque vivano (città o campagna, casa o appartamento) anche con
il minimo spazio e risorse. Le attività, inoltre, cercano di indirizzare istintivamente gli
studenti verso l'essenza della permacultura che valorizza la biodiversità. Progettare
sistemi intelligenti attraverso il pensiero olistico per "lavorare con, piuttosto che
contro la natura" (Mollison 2002). Svilupperanno la responsabilità di far crescere
correttamente i loro semi. Inoltre, impareranno a prendersi cura delle loro piante,
documentando sistematicamente i progressi grazie al calendario. Speriamo che i
ragazzi siano abbastanza orgogliosi dell’attività da presentare i loro sforzi con un
poster. La preparazione del poster aiuterà a sviluppare le loro capacità di
presentazione.

Dibattito/ Educazione formale
(facoltativo)
Il gruppo di studenti può discutere del raggruppamento che hanno fatto per i semi,
giustificare il motivo per cui li hanno messi insieme, giustificare le dimensioni del
vaso che hanno fatto o acquistato. Inoltre, possono presentare il loro poster, purchè
siano pronti ad accettare domande sul contenuto e sull'intera procedura.
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Scheda per l'allievo
ETA' : 13 - 14

6Il progettoi 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.



La teoria STE(A)M collegata:
La biologia è la scienza che studia i fenomeni e i processi della vita  è la scienza
che studia la struttura e le funzioni degli organismi, così come le loro interazioni
con l'ambiente. 

Questa attività è collegata alla  botanica che è una branca della biologia ed è anche
legata alla permacultura. Il giardinaggio misto rientra nella filosofia della
permacultura e più nello specifico nella cosiddetta "policoltura". 
La parola policultura significa: coltivare molti tipi diversi di piante insieme. 
Il mix di coltivazione in una policoltura può includere verdure, erbe, fiori e persino
frutta. 
La gente ha usato questo approccio in tutto il mondo per centinaia di anni, spesso
con grande successo.
(https://www.permaculture.org.uk/sites/default/files/page/document/MixedVegGard
en_A4_colourbooklet.pdf)
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Parole chiave:
Permacultura, Policultura, Semi

Il progettoi 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.

Obiettivo generale
Gli studenti di 13-14 familiarizzano con diversi tipi di semi 
facili da trovare ... nella logica della permacultura.
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Contesto ambientale suggerito:
Può essere in classe o fuori la classe (es: nel cortile della scuola)

Obiettivi educativi

Essere in grado di distinguere i 12 semi, come indicato nel compito, in base alle
loro esigenze di crescita. 
Essere in grado di individuare, per almeno 5 dei semi,  non meno di tre delle
principali caratteristiche che ne permettono la crescita. 
Usare il pensiero analitico e il pensiero critico per raggruppare i 12 semi del
compito in sottocategorie da piantare insieme in modo da poter crescere con
successo.
Familiarizzare con le fasi di semina per il mini-giardino fatto da soli.

Gli studenti di 13-14 dovrebbero:

Attrezzatura e Materiali necessari:
Pentole per avviare la semina o scatole improvvisate.
Diversi tipi di terreno, anche disponibilità di luce solare e acqua.
Semi (secondo quelli che decideranno di piantare)

1.
2.
3.
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Media e risorse:
Accesso ad internet
Possibilità di fare foto con macchina fotografica o cellulare/ tablet etc
Materiale per costruire una presentazione (Cartoncino A3, forbici, colla)

1.
2.
3.

Compiti
Dividersi in gruppi di 4
Ricerca:                           

Cos’è una policultura; dare una definizione. 
Indica  ibenefici della policultura. Mostra le differenze con altri tipi di
giardinaggio.
Cita come può essere riconosciuta. Come funziona la policultura? 
Trova le informazioni necessarie per completare la tabella riportata di seguito. 
Inserisci nelle note tutte le altre misure che dovrebbero essere prese quando si
crea una policultura (es: lo spazio necessario tra le piante, considerare lo stile
di gestione etc)
 Raggruppa quindi i semi che possono andare insieme (usa n°1 per il primo
gruppo, n°2 per il secondo e così via).

1.
2.

a.
b.

c.
d.
e.

f.

Il progettoi 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.
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CaratteristicheSemi

Tempo
migliore per

piantare

Tipo di
terreno per
la semina

Clima/
Temperatura
appropriata

Profondità
della semina

Acqua
richiesta

Periodo di
maturazione

Esposizione
al Sole

ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

RAPA ROSSA

POMODORO
CILIEGINO

CAROTA

AGLIO

SPINACI

FAGIOLI

PREZZEMOLO

Tabella2

Il progettoi 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
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ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO

CORIANDOLO

ANETO

CAMOMILA

PISELLI

PATATE
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Semi

Tempo
migliore per

piantare

Tipo di
terreno per
la semina

Clima/
Temperatura
appropriata

Profondità
della semina

Acqua
richiesta

Periodo di
maturazione

Esposizione
al Sole

3 Giustifica il raggruppamento
nella tabella sottostante

Il progettoi 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
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Caratteristiche



Assicurati di avere la misura giusta del vaso in base al numero di prodotti e
alle loro dimensioni.
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Calendario
Crea il tuo calendario sulla crescita prevista e sul periodo del raccolto e
documentalo con foto  (in alternativa troverai  un modello adeguato per il
calendario, ad es: https://bit.ly/3eQYThM)
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4 Mini-giardino di policultura
Illustra come realizzare  un 
mini-giardino di policultura 
nella tua classe usando il
terreno necessario per UNO
dei raggruppamenti  di semi 
usando un vaso improvvisato 
(es: una scatola per ivino / 
biscotti oppure un vaso già 
pronto).

Il progettoi 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.

Semi e piante
Collabora con il tuo gruppo per trovare i semi veri e propri e piantateli
nella vostra  scatola / vaso improvvisati.

5

Figura 2 - Calendario per la policoltura (Recuperato da: https://bit.ly/2zAcY33)

12



7 Poster
Fate una presentazione del poster con l’intero cerchio 
della vita dei semi raggruppati e le specifiche di cui avevano
bisogno per vivere (Ricorda il poster deve essere approssimativamente in
formato A3 con testo e immagini adeguate). Le istruzioni possono essere
trovate qui: https://www.youtube.com/watch?v=FRwFrsple5s

Il progettoi 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.
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Checklist per la protezione e la
sicurezza
Riferisciti alla checklist per la protezione e la sicurezza del Capitolo 8 del Manuale
del progetto LivingSTEM.

Figure 3 - Semi che possono essere messi insieme (Recuperato da: https://bit.ly/3cSpRUt)



ALLIUM SATIVUM

DAUCUS CAROTA

CHERRY TOMATO
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Febbraio/ 
Marzo – 
Luglio/
Agosto

Luglio/
Agosto

Febbraio/Aprile
o Luglio/Agosto

(secondo la
varietà)

October -
February

August -
September

or February - 
March

April -
August

March -
August

Ben drenato

Suolo Fertile

Ben drenato

Loamy or 
well

drained

Ben drenato

Ben drenato

terreno umido

10 - 30°C

21°C

7 - 30°C

15 - 26°C

7 -23°C

15 - 29°C

21°C

0.5 cm

0.5 cm

0.5 - 1.5 cm

1.5 - 2.5 cm

1.5 cm

2.5 - 5 cm

7 cm

poca (ogni 10-
14 giorni,

mantenere il
terreno umido)

molta
(ogni 2 - 3

giorni)

media
(2.5 cm cubi

ogni settimana)

media

alta 
(il suole deve
essere sempre

umido)

alta
(il suole deve
essere sempre

umido)

media

55 - 80 giorni

60 - 90 giorni

65 - 70 giorni

90 giorni

40 - 50 giorni

95 - 125 giorni

21 - 28 giorni

pieno sole

Elevata 
(almeno 8 ore al

giorno)

pieno sole

pieno sole

pieno sole

pieno sole

Parzialmente
all'ombra

Table2

Risposte

Il progettoi 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.

Nelle condizioni climatiche del sud Europa
CaratteristicheSemi

Tempo
migliore per

piantare

Tipo di
terreno per
la semina

Clima/
Temperatura
appropriata

Profondità
della semina

Acqua
richiesta

Periodo di
maturazione

Esposizione
al Sole

RAPA ROSSA

POMODORO
CILIEGINO

CAROTA

AGLIO

SPINACI

FAGIOLI

PREZZEMOLO
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3 Giustifica il raggruppamento

Marzo -
Agosto

Ottobre -
Novembre

Ben drenato

Ben drenato

Ben drenato

Ben drenato

Ben drenato

10 - 25°C

20°C

15 - 20°C

5 - 20°C

18 - 21°C

20 cm

20 cm

15 - 20 cm

5 - 20 cm

18 - 21 cm

alta

media

media

media 
(necessita di

terreno umido)

media
(2.5 cm a

settimana)

90 - 100 giorni

21 - 28 giorni

21 - 28 giorni

70 - 100 giorni

90 - 120 giorni

Parzialmente
all'ombra

pieno sole

pieno sole

pieno sole

Da pieno a
parzialmente

all'ombra

La giustificazione del raggruppamento dovrebbe essere fatta soprattutto
considerando le dimensioni, il sole e il fabbisogno di acqua.

Fonti principali per completare la tabella:
https://www.permaculturenews.org/2016/01/15/guidelines-for-perennial-
polyculture-design/
https://www.ftiaxno.gr/2014/03/sporoi-tis-permakoultouras.html
https://apiosinstitute.org/wiki/polycultures
https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/01-034.pdf
https://www.thespruce.com/search?q=solanum+tuberosum
https://davesgarden.com/guides/pf/go/31997/

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Il progettoi 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.

Nelle condizioni climatiche del sud Europa
CaratteristicheSemi

Tempo
migliore per

piantare

Tipo di
terreno per
la semina

Clima/
Temperatura
appropriata

Profondità
della semina

Acqua
richiesta

Periodo di
maturazione

Esposizione
al Sole

Marzo -
Agosto

Marzo -
Agosto

Febbraio/Aprile
o Luglio/Agosto

(secondo la
varietà)

ANETO

CAMOMILA

PISELLI

PATATE

CORIANDOLO
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Partners 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


