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Guida per il docente
ETA' : 10 - 12

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
In totale: 20 ore
2 viaggi sul campo di 4 ore
4 x 2 ore di attività di ricerca, lavoro di laboratorio, lavoro in aula, cucina 
4 ore di presentazioni dei progetti, valutazione e premi

Calendario
Le ricerche, le escursioni sul campo e le sfide possono essere effettuate tutto l'anno,
anche se sarebbe preferibile in aprile, maggio, giugno per sperimentare la stagione di
vita dell'agnello, vedere il risveglio della natura e apprezzare la biodiversità.
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Introduzione
Nella permacultura, così come nell'agricoltura biologica, gli animali sono una parte
importante dell'ecosistema naturale. Se si coltivano solo piante, la terra si impoverirà
delle necessarie sostanze nutritive; se si allevano solo animali, il risultato sarà
inquinamento da troppo letame. Attraverso una serie di sfide, gli studenti
impareranno i principi della permacultura olistica. Impareranno a conoscere tutti i
benefici che ci forniscono gli animali da allevamento come galline o pecore (il
letame, il cibo, i vestiti e la biodiversità). Impareranno, inoltre, a conoscere
l'importanza del benessere degli animali e ad apprezzarli.



Metodi e tecniche di Gamification
Preparazione: Il primo compito sarà quello di effettuare una ricerca sulla creazione e
la narrazione di storie su polli e pecore attraverso la storia - i benefici per le persone
e i nostri paesaggi.
Prima si distribuiscono le schede con le domande chiave, poi i bambini fanno delle
ricerche e infine si condividono le storie in classe e/o su una pagina Facebook o in un
blog - 2 ore di lezione
Studi sul campo: I bambini visitano una fattoria in cui ci sono polli e/o le pecore. 
Raccolgono la cacca di pecora, il letame di pollo, un po' di terreno e portano tutto nel
laboratorio della scuola.

Chimica/biologia: Cosa mangiano le pecore e i polli e cosa c'è nei loro escrementi?
Gli studenti analizzano i nutrienti (azoto, potassio, fosforo, pH) presenti nel terreno e
la cacca che hanno raccolto. Gli allievi ricercano quale tipo di suolo è buono per
quale tipo di pianta. Infine, analizzano anche gli escrementi animali e il terreno al
microscopio.

Biologia: Attività di ricerca extra. Gli studenti scoprono le piante e gli animali
velenosi e non velenosi autoctoni che invadono i campi.
Scoprono come si fa il concime organico e la pacciamatura con letame di
pecore/pollame per i giardini di permacultura.

Salute/Alimentazione: Carne biologica contro carne da produzione di massa. Qual è
la differenza?

Il benessere degli animali: Consultare il regolamento delle autorità locali in merito ai
requisiti minimi per l'allevamento di ovini e pollame biologici - raccogliere alcune
buone pratiche e alcuni cattivi esempi di allevamento intensivo di carne.

Arte: Concorso per la creazione di un animale o di un quadro fatto con la tecnica del
needle-felting utilizzando il vello di pecora. Preparare "Ewe-poops", cacca di pecora,
con cioccolato biologico e bacche secche locali e disegnare una bella confezione con
la storia scelta. Si tratta di un'attività molto divertente, che stimola l'arte del disegno
e il pensiero imprenditoriale e motiva anche i bambini a creare dolci sani con
ingredienti locali.

Valutazione e premi: Gli studenti/gruppi di studenti (3-4) presentano il loro progetto
corredato dal racconto della loro esperienza, dai risultati della ricerca e dalle loro
produzioni - animali in feltro e "cacca di pecora". Ogni studente ha 10 punti da poter
assegnare ad altri progetti.
I tre vincitori ricevono un premio - biglietto d'ingresso a un museo locale.
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Obiettivi Educativi:
Comprendere l'importanza degli animali nella permacultura e nell'agricoltura
biologica 
Comprendere l'importanza degli animali nella storia naturale e culturale e il loro
contributo alla biodiversità
Imparare le razze ovine/il pollame nazionali
Comprendere il bisogno di nutrienti per il terreno e per la coltivazione di frutta,
cereali e verdure
Analizzare la cacca di pollo/cacca di pecora
Applicare i metodi appresi in biologia e chimica 
Comprendere l'importanza dell'azoto (N), del fosforo (P) e del potassio (K) nel
suolo
Imparare a conoscere il benessere degli animali 
Rispettare e apprezzare gli animali e la natura
Creare un'opera d'arte con il vello di pecora e il dolce "cacca di pecora" 
Valutare e riflettere su ciò che si è imparato
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Preparazione
L'educatore coordina le escursioni in una fattoria di permacultura e informa gli
insegnanti di biologia/chimica/cucina/arte.

L'educatore dovrebbe conoscere la teoria di base della permacultura. 

L'educatore/insegnante divide la classe in due gruppi: il gruppo dei polli e quello
delle pecore, che possono eventualmente essere divisi in gruppi più piccoli lungo il
percorso. 
I gruppi possono essere formati facendo estrarre agli studenti un mattoncino Lego da
un sacchetto nel quale sono presenti mattoncini con due colori differenti.

Per l'analisi del terreno, i kit di prova sono eventualmente disponibili nel laboratorio
della scuola, altrimenti possono essere acquistati a basso costo o possono essere
ottenuti gratuitamente dalle organizzazioni di agricoltori. 

La "cacca di pecora" dovrebbe essere fatta con cioccolato biologico a basso
contenuto di zucchero e frutta secca locale. 

Molte cucine scolastiche posseggono una macchina per l'essiccazione della frutta. Il
materiale per i lavori in feltro può essere fornito gratuitamente dall'allevatore di
pecore.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Gli studenti documentano tutto con foto e presentano le loro storie e le lezioni
apprese in una presentazione. Presentano anche le loro creazioni: gli animali in
feltro e la cacca di pecora. Gli studenti e gli insegnanti coinvolti assegnano dei punti
ai migliori manufatti. I tre migliori studenti e/o squadre riceveranno un premio (un
biglietto per un museo locale, dove potranno apprendere di più sulla storia
naturale).

Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
L'allevatore di pecore/il permacoltore che possiede il pollame dovrebbe essere
coinvolto il più possibile. Dovrebbe conoscere tutti i cicli naturali e l'importanza dei
terreni sani. Gli studenti dovrebbero essere educati al rispetto per gli animali durante
le loro visite.
Si raccomanda la collaborazione con gli insegnanti di biologia, chimica, cucina e
artigianato. Potrebbe essere utile invitare un veterinario esperto in ovini/pollame che
conosce tutto sul benessere degli animali, i parassiti, il cibo, la stabulazione, ecc...
Un'associazione agricola potrebbe anche aiutare nell'analisi del suolo.
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Resoconto, risultati desiderati e
competenze acquisite
I ragazzi di 10-12 anni impareranno e apprezzeranno il ruolo degli animali nella
produzione di un suolo sano, l'importanza di questo suolo per il nostro clima e per
l'alimentazione degli ovini. Comprenderanno, inoltre, il prezioso contributo della
biodiversità.
Gli studenti svilupperanno le abilità STEM in modo da essere in grado di analizzare e
interpretare i dati più complicati, impareranno a comunicarli attraverso la
presentazione degli stessi dati, dei risultati e delle storie.
Acquisiranno anche competenze artistiche, lavorando con la lana di pecora e
progettando un nuovo prodotto "autentico" - la cacca di pecora al cioccolato -
sviluppando così le capacità imprenditoriali.
Lavorare con pecore, polli e altri animali e piante favorisce l'empatia e il contatto con
la natura.

Discussione/educazione formale
(facoltativo)
L'educazione formale STE(a)M in biologia/chimica avviene quando si utilizzano
metodi scientifici per analizzare il suolo. Gli studenti dovranno essere creativi nel
creare i lavori con la lana di pecora e ne  preparare i cioccolatini. Il contributo alla
sostenibilità dovrebbe essere discusso alla fine delle attività attraverso discorsi
sulla biodiversità, l'agricoltura olistica, standard più elevati nel benessere degli
animali e la collegamenti con la natura e la storia locale.
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Impatto su attori
locali/stakeholders
Giardinieri-permacultori, allevatori di pecore e polli, veterinari, organizzazioni
agricole ed eventualmente commerciali, musei potranno essere coinvolti e
informati. I media locali dovrebbero essere informati e invitati alla presentazione
finale o ad una delle visite.



Scheda per l'allievo
ETA' : 10 - 12
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La teoria STE(A)M collegata:
Scienze: Chimica/Biologia, ma anche Agricoltura, Scienza dell'Alimentazione, Salute

Arte: Storia della cultura e della natura, design, moda, artigianato, altri benefici per
gli animali nella nostra cultura (favorire l'empatia, considerarli come compagni di
gioco, ecc...)

Tecnologie fondamentali: competenze linguistiche, competenze digitali, capacità
imprenditoriali.

10

Parole chiave
Permacultura olistica, ciclo biologico, pollo, gallina, gallo, pollame, uova, piume,
pollaio, pecora, montone, piante autoctone, piante invasive, parassiti, letame,
concime, pacciame organico, potassio, fosforo, pascolo, vello, lana, conservazione
della natura, benessere degli animali, ovile, pecore e pollo nella storia (della natura).
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Introduzione
Gli animali da fattoria giocano un ruolo enorme nella permacultura e
nell'agricoltura biologica/biodinamica. Non solo ci forniscono beni come uova,
latte, carne, lana, piume, ma i loro escrementi (come il letame) sono molto
importanti per fornire le giuste sostanze nutritive per la crescita delle piante. Gli
animali in una fattoria di permacultura sono anche dei simpatici compagni di gioco,
sono empatici e trasmettono energia. Quindi vanno trattati sempre con cura e
rispetto!
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Scopi e Finalità
Esplorare tutto ciò che riguarda le pecore e i polli, gli animali popolari nella
permacultura, perché non sono esigenti e sono facili da integrare nel ciclo della vita
di un orto di permacultura.
Durante la nostra esplorazione, affronteremo alcune sfide, impareremo molto sulla
biologia e la chimica degli animali, i loro escrementi e scopriremo la composizione
chimica della loro cacca. Ci saranno anche alcune sfide creative da poter fare: creare
un animale con la lana delle pecore e produrre la nostra "cacca di pecora".

Contesto Ambientale Suggerito:
Due escursioni di mezza giornata in permacultura o in fattorie biologiche con
polli/pecore, per conoscere gli animali, raccogliere le uova, assaggiare i prodotti
delle pecore, osservare la produzione della lana e spalare la cacca. In più ci sarà il
lavoro in classe, nel laboratorio di biologia/chimica, nella cucina della scuola.

Attrezzatura e materiali necessari:
Consegna a domicilio degli studenti
Telecamere (o Iphone/Ipad) per documentare la vita degli animali , il loro habitat
e le piante
Vasi per raccogliere cacca di pecora e letame di pollo, piccole pale e guanti per la
protezione
Microscopi per analizzare la cacca, se ci sono parassiti
Attrezzature di laboratorio e prodotti chimici per effettuare analisi di base dei
nutrienti nella cacca e nel terreno
Un po 'di vello - si ottiene gratuitamente da allevatori di pecore, un kit di
avviamento di feltro ,quindi ago e feltro. Potete anche usare solo pietre, lana,
sapone e un secchio di acqua calda per infeltrire gli animali.
Computer/laptop/IPad per fare ricerche, documentare e raccontare storie



Media e Risorse:
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-21-native-
british-sheep-breeds-recognise-153367
What's soil: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Chicken compost: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
plus handbooks on permaculture,plus a soil test kit to test the pH, Nitrogen,
Phosphorus and Potassium in soil
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Compiti
Si formano due gruppi: il gruppo dei polli e quello delle pecore.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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1 Ricerca- 2 ore
Tutto inizia con la ricerca. Scopriamo tutto ciò che riguarda il pollo e le
pecore e i benefici apportati dalle pecore.
Facciamo un poster sul pollo o sulla pecora e poi una presentazione del
poster!
Si può anche esplorare su internet, ecco alcuni suggerimenti:
https://poultrykeeper.com/chicken-breeds/
http://www.sheep101.info/breeds.html
https://www.countrylife.co.uk/out-and-about/dogs/shaggy-sheep-stories-
21-native-british-sheep-breeds-recognise-153367

2 Escursione 1 - 4 ore
Attrezzatura: Scarpe resistenti, se c'è bagnato meglio gli stivali, un
barattolo di vetro e guanti di gomma.

Compiti: Visitiamo un orticoltura/foresta/allevamento con pecore e polli.
Chiediamo ai contadini tutto ciò che riguarda gli animali.
Raccogliamo tutti degli escrementi di pecore e polli e un po' di terra .



...compiti
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3 Laboratorio/ricerca - 2 ore
(L'attività può essere svolta in una fattoria o, in alternativa, in una normale
aula. I kit di prova sono facilmente disponibili in tutti i paesi dell'UE).
Analizziamo gli escrementi e il terreno raccolti e scopriamo il pH e le
sostanze nutritive - azoto - fosforo e potassio/potassa - presenti negli
escrementi:
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Pecora

Pollo

pH Nitrogeno Fosforo Potassio

Suolo



...compiti

Ora troviamo le condizioni ideali per alcune delle nostre piante preferite

Fate qualche ulteriore ricerca:
Impariamo tutto sul letame e il concime! Raccogliamo le nostre informazioni per una
presentazione finale!

Alcuni suggerimenti:
https://abundantpermaculture.com/get-more-from-chickens-less-work/
https://www.permaculture.co.uk/articles/holistic-planned-grazing-sheep-orchards
https://www.permaculturevoices.com/building-soil-and-restoring-pastures-by-
grazing-sheep-with-jodi-roebuck-of-roebuck-farm-gfl54x/
https://www.permaculturewomen.com/fpc17animalsinpermaculture.html
http://www.permacultureeden.com/livstock/sheep/
http://lovegreenpermaculture.co.za/role-of-animals
What's soil: https://youtu.be/I6HGPoQ3dZY
Chicken compost: https://www.youtube.com/watch?v=Pe6M9CkvKEU
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...compiti
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4 Escursione 2 - 4 ore
Visitiamo di nuovo la stessa fattoria oppure un'altra. Scopriamo di più sugli
animali: 
Quali sono i vantaggi? Cosa ci danno?
Qual è la loro funzione in permacultura?
Come contribuiscono alla biodiversità?
Otteniamo qualcosa dal contadino: vello e lana dalle pecore, uova dalle
galline!
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Nitrogen Potassium

5 Lavoro Creativo - 2 ore
Sappiamo che ci sono alcuni animali con la lana e abbiamo imparato a
conoscerne i benefici - cosa si può fare con essa, che ruolo hanno avuto
questi animali nella storia!
Alcuni suggerimenti:
https://www.worldofwool.co.uk/apps/base/blog/amazing-benefits-of-wool

6 Lavoro creativo-disegno, nutrizione,
imprenditoria -2 ore
Prepariamo la nostra cacca di pecora - tutta naturale. Usiamo bacche
essiccate e cioccolato biologico. Progettiamo una confezione biologica con
una breve storia!

7 Evento Finale - 4 ore
Si formeranno gruppi più piccoli - 2/3/4 studenti. Si preparerà una piccola
presentazione, esponendo i risultati delle ricerche effettuate e le
produzioni creative di lana, la cacca di pecora.

Il tempo a disposizione è 5-7 minuti per ogni squadra!

Gli insegnanti/studenti (genitori) riceveranno 10 punti adesivi e li
distribuiranno alle squadre.

Le tre squadre vincitrici riceveranno un biglietto d'ingresso ad un museo.
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Checklist per la protezione e la
sicurezza
Lavarsi le mani frequentemente, ascoltare i contadini e rispettare gli animali, stare
lontano da montoni o galli, che potrebbero essere aggressivi. I bambini che soffrono
di allergie devono indossare guanti e prendere le dovute precauzioni.

(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


