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Guida per il docente
ETA' 12 - 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

Identifica il posto ideale per costruire il giardino verticale   
Verifica se è necessario avere un permesso.
Pubblicizza il laboratorio.
Ricerca e progetta il giardino verticale e il laboratorio (materiali di consumo e
non).
Scrivi un piano progettuale, con un  calendario e definisci le metodologie da
utilizzare.
Ricerca e coinvolgi altri soggetti che si occupano di fabbricazione digitale nel
caso non si abbia accesso a un CNC o a una stampante 3D. 

Quattro/cinque giorni, 4 ore al giorno. 

Calendario delle tappe fondamentali per la cura del giardino.
Coordinamento con altre associazioni giovanili coinvolte nella cura.

Ricerca e ideazione:

1 mese prima dell'attività

Il workshop:

Cura del giardino:

Gruppo Target
Questa attività è destinata a un gruppo di 10 - 15 ragazzi tra i 12 e i 14 anni e può
essere realizzata sia in un contesto scolastico che extrascolastico (attività ricreativa,
campo estivo, ecc.). E’ importante che l’attività sia svolta in maniera inclusiva, che
favorisca la diversità e che sia organizzata principalmente per promuovere l'aspetto
collaborativo.
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Calendario
Il periodo ideale in cui svolgere l’attività è durante le vacanze di Pasqua o in un
campo estivo (4 - 5 giorni, 4 ore al giorno).



Metodi e tecniche per il
gioco (Gamification)

Prima Fase (aperta):
Presentazione dei compiti e dei concetti correlati e delle conoscenze da
attivare.
Avvio dell’incontro e attivazione della creatività: ogni giorno si inizia con una
tecnica di facilitazione diversa per incoraggiare i giovani.
Revisione  di ciò che è stato fatto fino a quel momento  e pianificazione della
sessione successiva.

Seconda Fase (sviluppo):
Realizzazione  delle attività concordate.

Terza Fase (conclusione): 
Condivisione del lavoro svolto, identificazione di ciò che ha funzionato e di
ciò che andrebbe modificato.
Assegnazione dei “badge” ai partecipanti a seconda di come hanno realizzato
il compito.

Ogni giorno ha tre fasi.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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...Gamification 

Tutti i compiti sono definiti e collegati al curriculum scritto dalla Fondazione
Raspberry Pi https://curriculum.raspberrypi.org/ 

Con queste icone e questi colori abbiamo costruito una sequenza di badge che
saranno consegnati alla fine della giornata ai partecipanti come riconoscimento del
loro processo di apprendimento e delle competenze acquisite. È anche un modo per
coinvolgerli maggiormente nel processo.
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Come usare il design thinking
(Pensiero Progettuale)

Genera aspettative, emozioni, interesse.
Se si tratta della prima sessione, è bene presentare tutti i partecipanti, il
personale di supporto e l’educatore.
Fai domande mirate per conoscere le aspettative di ogni partecipante. Questo
dà l'opportunità di ascoltare e ridurre ogni dubbio.

Spiega chiaramente e passo dopo passo lo sviluppo dell'attività, ad esempio
che si lavorerà in gruppo e con materiali riciclati. Il compito sarà quello di
costruire un motore, fissare una batteria o  un supporto e collegarli prima di
testarli.
Dai alcune istruzioni e precauzioni che dovranno essere adottate quando si
comincerà ad operare  (ad esempio, utilizzare una certa  cautela con la
stampante 3D ...)
Video o prototipi potrebbero essere mostrati per dare un'idea del concetto e
di ciò che si vuole ottenere.
Se non è la prima sessione, può essere utile analizzare ciò che è stato fatto 
nella sessione precedente per avere un'idea chiara di ciò su cui si lavorerà
durante questa sessione.

L'attività inizia e i partecipanti si organizzano in gruppi o in coppie.
Ad ogni gruppo viene consegnato il materiale occorrente.
I partecipanti iniziano a riflettere, elaborare, disegnare ed inventare.

Il Design Thinking è la metodologia  migliore per incoraggiare la partecipazione a
questo tipo di attività ed è anche un modo per condividere con successo le proprie
conoscenze tra i partecipanti. I passaggi sono 4: 

1. Enfatizzare

2. Definire

3. Ideare
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... design thinking

Utilizza il cartone, il legno, la cancelleria e altro ancora, per consentire loro
di sviluppare le proprie idee e produrre un primo prototipo.
I partecipanti dovrebbero discutere, sia all’interno dei gruppi che con l’intera
classe, dei loro sentimenti, dei risultati raggiunti e di ciò che hanno appreso.
Questo potrà aiutarli non solo a ricevere un feedback ma anche dei consigli
su come migliorare o individuare quelle parti del progetto hanno funzionato
bene.
Il contributo di idee deve provenire  sempre da una prospettiva positiva e
deve mirare alla motivazione.Il prototipo finale deve essere di dimensioni
reali, in modo che assomigli il più possibile al progetto finale.

Il prototipo viene testato e vengono apportate le eventuali correzioni
necessarie.
Se l'attività continuerà in una sessione successiva, si consiglia di definire
quanto ottenuto in questa sessione, il livello raggiunto dal team e di
elaborare un piano per l'utilizzo del tempo nella sessione successiva.

4. Sviluppare un prototipo

5. Effettuare Test
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Preparazione

programmare le attività, gli orari, etc.,
reperire tutte le conoscenze necessarie per sviluppare ogni parte dell'attività,
sistemare l'ambiente dove si svolge l'attività,
motivare ed incoraggiare i giovani studenti nelle loro imprese quotidiane.

Ogni attività ha un team dietro le quinte che la immagina, la prepara, la realizza e la
valuta. E in alcuni casi, a seconda della complessità dei contenuti di apprendimento
dell'attività, questo team potrebbe anche aver bisogno dell'aiuto di un esperto.

Diverse funzioni per i facilitatori:
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Suggerimenti per semplificare,
supervisionare e organizzare con
successo

Concorda con enti esterni il monitoraggio, il mantenimento e la cura del giardino
verticale durante tutto l'anno. Può essere un’esperienza educativa per il
coinvolgimento di altre realtà giovanili e dei bambini. 
Organizza la cura del giardino verticale tenendo conto di tutte le sue esigenze
(reimpianto, suolo, fertilizzanti, monitoraggio del sistema di irrigazione...). 
Crea un calendario con possibili tappe che coinvolga tutte le associazioni
partecipanti
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale :
La sfida principale è quella di rispettare i tempi di svolgimento delle piccole tappe
fondamentali, per adempiere ai sottocompiti pianificati ogni giorno. Se non li
rispettiamo, tutto può essere ritardato e questo influisce sia sull’atmosfera del
workshop che sull'armonia del gruppo.
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Un giardino verticale.
Un'organizzazione multidisciplinare per il mantenimento di un  giardino.

Conoscenze botaniche. Identificazione delle piante più adatte al giardino
verticale.
Progettazione di asset 2D e 3D di base.
Utilizzo di componenti di base digitali, analogici ed elettromeccanici.
Trattamento dei dati  in ingresso  per monitorare o reagire all'ambiente
esternoUtilizzo di materiali e strumenti di base per creare prototipi di progetto.
Utilizzo di tecniche e strumenti di produzione per creare un prodotto completo.
Utilizzo in autonomia  di sistemi di fabbricazione per produrre progetti finiti
complessi.
Collaborazione a progetti di digital making con altri membri della comunità.
Educazione alle competenze e all'etica del fare digitale.

Costruire un giardino verticale è un progetto di innovazione sociale che utilizza
strumenti di fabbricazione digitale e la metodologia del Design Thinking per lavorare
con i giovani.
Lavorare al recupero e alla conservazione di uno spazio pubblico è un'opportunità
per creare identità e nuove forme di convivenza.

Risultati:

Competenze:



Scheda per l'allievo
ETA' : 12 - 14
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La teoria STE(A)M collegata:
Si tratta di un progetto di Innovazione Sociale che utilizza strumenti di fabbricazione
digitale (digital fabrication) e la metodologia del pensiero progettuale (design
thinking).

Utilizzare la “digital fabrication” con i giovani è un'occasione per metterli in contatto
con una serie di nuove tecnologie e imparare nuove competenze per il loro
futuro.Lavorare sulla consapevolezza ambientale attraverso la creazione di uno
"spazio verde" urbano è un'opportunità per imparare nuove metodologie e strumenti
per poterle applicare nella loro vita quotidiana.

Con questa attività si cercherà di porre una maggiore enfasi sullo sviluppo di abilità
come l'imprenditorialità e di approfondire le conoscenze in settori specifici come
quello dell'elettronica (il sistema di irrigazione di Arduino) o del giardinaggio e
dell'ambiente urbano, riflettendo sull'uso dello spazio pubblico comunitario. 

Ci occuperemo, inoltre, di concetti come l'elettronica e il software (tecnologia,
ingegneria e matematica), di ecologia e sostenibilità (scienza), di design ed edilizia
(tecnologia e arte).
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Parole chiave
Sostenibilità, giardino urbano, ecologia, riciclaggio.
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Obiettivo generale
L'obiettivo principale è la costruzione di un giardino verticale, soprattutto di tre
elementi: i vasi, utilizzando materiale riciclato, la scelta delle piante più adatte
all'ambiente in cui sarà costruito il giardino, e l'intero sistema di irrigazione.

Contesto ambientale suggerito
È importante avere una buona rete di fornitori di materiali riciclati come il legno e
altri materiali da utilizzare nella costruzione del giardino verticale. Ci sono altre
attrezzature che andrebbero acquistate, come l'impianto di irrigazione automatica,
flange, tubi, ecc. È bene che alcune delle azioni di raccolta del materiale riciclato
siano fatte con il gruppo di giovani in modo che vedano l'atteggiamento di
collaborazione che si sviluppa con le persone che donano il materiale riciclato.

Durante il compito previsto nel workshop si lavorerà in uno spazio all'interno. Per la
costruzione del giardino verticale si lavorerà all'aperto.

Obiettivi educativi
Botanica: le condizioni ideali per le piante, l'aria e l'acqua necessarie.
Matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico.
Competenze digitali, che comportano un uso critico e protetto delle Tecnologie
per la società dell'informazione (TSI) e, quindi, una padronanza delle Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Consapevolezza ambientale in un contesto urbano.
Conoscenza specifica del giardinaggio in funzione delle caratteristiche dello
spazio recuperato.
Lavoro di squadra per ottenere determinati risultati, sia a livello personale che
comunitario.
La capacità di applicare conoscenze provenienti da diversi campi nello stesso
progetto.Imparare ad imparare.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Media e Resourse
L'intero processo verrà registrato con video e foto, nonché intervistando i
partecipanti che spiegheranno la loro esperienza con parole proprie. La diffusione del
processo è anche un punto chiave per responsabilizzare e coinvolgere i partecipanti
nell'attività.

Siti web con risorse:

http://thingiverse.com
http://hackster.io
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/g847/how-to-start-
a-vertical-garden/ 
http://architek.com/products/vertical-gardens
http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/vertical-gardens 
https://waldenlabs.com/20-vertical-gardening-ideas/ 
https://www.rodalesorganiclife.com/garden/3-ways-to-build-an-epic-vertical-garden

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Attrezzature e Materiali 
necessari

Legno.
Utensili per la lavorazione del legno.
Se possibile un CNC.
Se possibile una stampante 3D.
Flange.
Viti.
Verniciatura.
Colla a caldo.
Arduino o Micro:bit (con sensori) per l'impianto di irrigazione automatico.

A seconda della superficie su cui si trova il giardino verticale, si dovranno considerare
gli elementi necessari per sostenerlo, ad esempio tra gli altri una struttura in legno.



Compiti 

Progettazione e ideazione, creazione di vasi per piante
Progettazione e ideazione, creazione dei supporti dei vasi da collegare con il
giardino verticale
Progettazione e pianificazione dell'impianto di irrigazione (codice Arduino - parte
digitale)
Progettazione e pianificazione dell'impianto di irrigazione (Arduino e sensori -
parte fisica)

Ogni giorno è composto da tre fasi:

Prima fase (apertura): incontro e inizio della creatività, revisione di ciò che è stato
fatto fino a quel momento, e pianificazione di ciò che si farà nella sessione (il primo
giorno sarà dedicato anche alla presentazione e a fare conoscenza dei partecipanti).
Seconda fase (sviluppo): sviluppo delle attività concordate.
Terza fase (conclusione): condivisione di ciò che è stato fatto, commentando
l'atmosfera e se ci sono stati errori e come sono stati risolti. Assegnare i badge ai
partecipanti a seconda dello stato di realizzazione dei compiti.

Primo giorno – Pensiero progettuale (Design thinking)
Il primo giorno serve ad unire l'intero gruppo nell'obiettivo di costruire un giardino
verticale. Si visita lo spazio in cui sarà situato il giardino, lo si osserva e si comincia a
progettare insieme. Si lavora in team, che si completeranno a vicenda, su disegni e
idee (brainstorming). Si costruiranno prototipi in cartone e altri materiali per
verificarne la funzionalità o si scarteranno idee che non hanno funzionato.

Imparare a progettare e creare vasi per il giardino verticale

Pietra Miliare: Decidere in quali materiali costruire i diversi elementi e come si
incastreranno tra loro

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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...Compiti

Creazione di vasi per piante
Creazione dei supporti dei vasi da collegare con il supporto del giardino verticale
Progettazione finale del sistema di irrigazione (parte digitale)
Creazione del sistema di irrigazione (parte fisica)

formazione sulle caratteristiche dello spazio e sulle diverse possibilità di
impianto
impianto di diverse specie

Vasi per piante
Supporti dei vasi
Sistema di irrigazione (parte digitale)
Sistema di irrigazione (parte fisica)

 Secondo Giorno – Primo giorno di costruzione (se il calendario è di 5 giorni si divide
il processo di costruzione in 2 giorni)
Il secondo giorno inizia con un'introduzione sull'ecologia urbana, i tempi di
piantagione, i tipi di piante più adatti, su come è organizzato un giardino verticale
visualizzando esempi e diversi modi per farlo.
Creazione del disegno finale del nostro giardino. Lavoro in gruppo per far progredire
la costruzione degli elementi concordati.

Imparare a costruire

Conoscere il giardinaggio urbano

Pietra Miliare : Primo approccio al processo di costruzione.

Terzo Giorno – Progettazione finale e costruzione
Il terzo giorno inizia con la visualizzazione degli elementi finiti e la progettazione
della loro posizione. Continua con i diversi elementi che stanno per essere finiti.
Progettazione di un sistema di conservazione per il futuro e progettazione di un
sistema di segnaletica per il rispetto e l'uso dello spazio.

Creazione finale, ultimi dettagli

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
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...Compiti

Selezione e studio dei bisogni delle varie opzioni di piantagione
Preparazione di diverse specie di piante

Progettazione e realizzazione del sistema di conservazione
Progettazione e realizzazione del sistema di sensibilizzazione al rispetto dello
spazio

Vasi per piante
Sistema di irrigazione 

Piante
Sistema di segnalazione

Con tutto il team di lavoro

Giardinaggio

Lavoro e consapevolezza della comunità

Pietra Miliare : Analisi dei prodotti finali costruiti per il giardino verticale.

Quarto giorno – Ultimi dettagli,collocazione e festeggiamenti
Si assemblano le parti costruite con le piante. Si posizionano gli elementi nel
giardino verticale, nella loro collocazione finale. Si posizionano la segnaletica e
l'elemento grafico che descrive il progetto. Si festeggia la fine del lavoro e il
raggiungimento degli obiettivi con tutto il gruppo.

Ubicazione

Giardinaggio

Festeggiamenti

Pietra Miliare : Osservare il giardino verticale finito

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Checklist per la protezione e la
sicurezza

Uso di guanti e maschere per usare taglierini, forbici, colla, colla a caldo.

Guanti e maschere con la stampante 3D e CNC e altri strumenti (martello, viti).
Seguire le regole di sicurezza del CNC e di altre macchine..

Regole di sicurezza per le impalcature. (normalmente solo per l'uso di educatori
con una formazione specifica).
Regole per l'utilizzo della scaletta

Workshop:

Fabricazione Digitale:

Lavori più complessi (si tenga presente che si tratta di un giardino verticale):

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la protezione e la
sicurezza del Capitolo 8 del Manuale del progetto LivingSTEM).

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Impatto su attori/stakeholders
esterni
L'impatto maggiore del progetto è quello di stabilire l'intero piano di cura e
manutenzione. 
Coordinare le diverse entità per svolgere con continuità il programma durante l'anno.
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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


