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Durata
totale: 16 ore 
4 x 2 ore di preparazione
8 ore - all'esterno, con attività legate al progetto

Calendario
L'attività può essere svolta durante tutto l'anno. Per la scuola, gli studenti e la
comunità potrebbe essere utile organizzare l'evento finale della sfida nella Giornata
della Terra, il 22 aprile, o intorno a quel periodo e condividere le proprie riflessioni
con gli altri studenti in Europa e oltre.
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Introduzione
Il 24 settembre 2015 l'ONU ha definito i 17 obiettivi di sostenibilità da raggiungere
entro il 2030. Gli studenti indagheranno sulla rilevanza di questi obiettivi per il loro
futuro e in che modo LivingSTEM e la Permacultura possono contribuire a
raggiungere gli obiettivi. Gli studenti proveranno, poi, a costruire scenari possibili per
un futuro sano, bello e sostenibile. Le soluzioni saranno condivise con altre scuole
della rete LivingSTEM.



Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
L'orto di permacultura della scuola o un orto di permacultura/fattoria vicino alla scuola
sarà trasformato in uno spazio di creativo/hackerspace, cioè in uno spazio dove
collaborare per esplorare, indagare, imparare, creare, costruire e condividere l’utilizzo di
diversi strumenti - no tech, low tech o high tech.
 
Questi spazi saranno aperti ai bambini, agli adulti e agli imprenditori. Le
risorse/attrezzature a disposizione saranno l'orto di permacultura e qualsiasi altra
attrezzatura interessante di cui la scuola potrà disporre: stampanti 3D, taglierina laser,
macchine a CNC, saldatori, anche macchine da cucire. 

Il concetto di hacker/makerspace si unirà alla metodologia Lego® Serious Play® per
costruire idee future per un pianeta più sano.

Valutazione e premi: 
Gli studenti/i team presentano/propongono le loro costruzioni.
Gli insegnanti (e/o i genitori) e gli studenti ricevono 10 punti adesivi e li assegnano alle
squadre.

Le tre squadre vincitrici riceveranno una spilla con l'obiettivo globale dell'ONU.

Alla fine, gli studenti condivideranno le costruzioni.
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Preparazione
8 ore per preparare l'evento Maker Space.

2 ore: per conoscere l'ONU/UNESCO e gli obiettivi globali (Studi sociali). L'insegnante
potrebbe fare una presentazione o mostrare un filmato sugli obiettivi - poi gli studenti
faranno delle ricerche.

2 ore: per introdurre cos'è il MakerSpace, cos'è il Lego® Serious Play® e per sviluppare
un programma per la giornata dell'evento.

4 ore: per formare le squadre, stampare le schede degli obiettivi globali, raccogliere
materiale per l'evento del MakerSpace e connettersi ai vari siti social, dove i risultati
saranno condivisi.

Potrebbe essere utile invitare genitori, imprenditori, aziende e rappresentanti della
comunità locale. 
Questi potranno, eventualmente, donare materiale e contribuire con idee al MakerSpace.
Anche la stampa locale e gli stakeholders locali dovrebbero essere informati.
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Si raccomanda la collaborazione tra gli insegnanti delle materie umanistiche, di
tecnologia, informatica, di lingue.
Le tecniche per facilitare gli eventi Lego® Serious Play® sono ben spiegate nei due
documenti precedenti. Sarebbe utile se ci fosse un insegnante con capacità
mediative.
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Resoconto, risultati desiderati &
competenze acquisite:
Studenti di 13-14 anni di età saranno motivati a lavorare per una maggiore
sostenibilità. Impareranno a trasformare la creatività in concetti e scenari innovativi,
saranno più consapevoli dell'importanza della collaborazione e della condivisione e
saranno più propensi a partecipare ai processi di elaborazione delle politiche.

Discussione/educazione formale
(facoltativo)
L'evento MakerSpace è la massima espressione della formazione LivingSTEM, in
quanto collega molte materie, come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la
matematica, le scienze sociali e le arti sotto forma di creatività per sviluppare
nuove idee. È, inoltre, perfettamente in linea con la lista delle migliori competenze
del Forum Mondiale per il 2020 e con le politiche educative chiave europee.
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Impatto su attori/stakeholders
esterni
Gli orticoltori della permacultura creeranno nuove tecnologie e metodi per
diventare ancora più sostenibili. Si richiamerà l'attenzione delle aziende e dei
responsabili delle politiche, il che significa che in futuro sarà possibile ottenere
finanziamenti sia per la scuola che per gli orti di permacultura .



Scheda per l'allievo
ETA' : 13 - 14
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La teoria STE(A)M collegata:
Ingegneria e tecnologia: gli studenti ricercano, esplorano, discutono e costruiscono
scenari su come ingegneria e tecnologie intelligenti possano migliorare le aziende
agricole di permacultura per raggiungere gli obiettivi globali entro il 2030.

Tecnologie abilitanti: competenze linguistiche, competenze digitali, pensiero
critico, capacità imprenditoriali, pensiero complesso collegato al sistema,
elaborazione di politiche, gioco.
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Parole chiave:
Nazioni Unite, UNICEF, Obiettivi globali, sostenibilità, creatività, innovazione, scenari
futuri, spazio produttivo, hackerspace, vita sana, felicità
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Obiettivi e finalità
Vogliamo costruire un futuro migliore. Avendo i 17 obiettivi globali dell'ONU come
punto di riferimento, i principi della permacultura, l'orto che abbiamo creato o la
fattoria di permacultura nelle vicinanze, vedremo in che modo tutto ciò contribuisce
a raggiungere gli obiettivi dell'ONU entro il 2030.
Poi, organizzeremo un evento finale, un maker-space, dove costruiremo scenari
possibili e la nostra visione di futuro sano e felice. Ricordaiamoci di collaborare e
condividere tutto!
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Contesto Ambientale Suggerito:
Preparare lezioni in materia di studi sociali, di tecnologia/artigianato. L’evento finale
sarà a scuola in una grande aula o in un laboratorio oppure all'esterno in un
orto/sotto una tenda o in un sito di permacultura all'esterno o in una
serra/polytunnel

Obiettivi educativi:
Conoscere cosa sono l'ONU e l'UNESCO
Imparare gli obiettivi globali 
Scoprire cos'è l'impronta ecologica
Scoprire cos'è un makerspace/hackerspace
Scoprire cos'è la metodologia Lego® Serious Play®.
Esplorare una fattoria/orto/foresta di permacultura e scoprire come ciascuno di
essi contribuisce agli obiettivi globali
Progettare un hackerspace/makerspace
Sperimentare con gli adeguati strumenti
Progettare e creare scenari futuri per un pianeta migliore
Imparare a collaborare, condividere e comunicare con persone in tutta Europa
Valutare e riflettere su ciò che si è imparato

Attrezzatura e materiali necessari:
Videocamere (o Iphone/Ipad) per documentare tutto
Carte stampate con gli obiettivi globali
Computer con connessione Internet per condividere gli scenari e
collaborare/comunicare con gli altri
Attrezzi per la produzione: stampante 3-D, materiale da fattoria e da laboratorio
scolastico
Un kit Lego® Serious Play® o in alternativa possono essere usati tantissimi
mattoncini Lego
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Media e Risorse
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf

Compiti
Formiamo piccole squadre - 2 o 3 persone.
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1 Ricerche preliminari 2- ore
Riceviamo degli input e facciamo delle ricerche sugli obiettivi e le
azioni globali dell'ONU in corso in tutto il mondo.

2 Conoscenze preliminari 2- ore
Capiamo cos'è un maker- o hackerspace. 
Impariamo la metodologia Lego® Serious Play® per creare scenari
futuri. 
Prepariamo un programma per il nostro maker space.
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3 Preparazione dell’evento insieme con
l’insegnante - 4 ore:
Stampiamo la carta degli obiettivi globali. Ogni studente di ciascuna
squadra riceve una carta diversa. Devono essere utilizzate tutte le 17
carte.
Raccogliamo attrezzature e materiale per l'evento, come una stampante
3D, colla, carta, penne a colori, un kit per costruire pannelli solari, un kit
per costruire mulini a vento, un kit per spiegare le tecnologie dell'acqua
e un sacco di mattoncini Lego.

4 Evento Finale LivingSTEM Makerspace 
- 8 ore:
1 ora: per l'installazione delle attrezzature hacker-space 
1 ora: le squadre visitano l'orto di permacultura, intervistano i contadini,
fanno brainstorming per risolvere:
Sfida 1:  In che modo la permacultura contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi globali dell'ONU.
Ogni studente segue un obiettivo e prende appunti sulla sua scheda. Poi
tutti gli studenti discutono in gruppo, si confrontano e fanno un
brainstorming.
Sfida 2: Cosa si potrebbe migliorare nell'orto/nella fattoria per
raggiungere gli obiettivi?
4 ore: Makerspace/hackerspace
Le squadre collaborano per costruire ambienti con materiali tecnici, con
le cose che trovano nell'orto ed infine utilizzando le loro idee.
Sfida 3: Costruire ambienti per un mondo più sostenibile, felice e sano!
1 ora: alcune squadre mostrano le loro costruzioni, altre realizzano
foto/filmati dei lavori per condividerli con i social media.
1 ora: esposizione, valutazione, cerimonia di premiazione
Gli insegnanti/studenti/ospiti esterni ricevono 10 mattoncini Lego e li
distribuiscono alle squadre.
Le tre squadre vincitrici ricevono una spilla dell'ONU. Tutti gli studenti
ricevono un certificato LivingSTEM.
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Alcuni suggerimenti
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf
https://makered.org/makerspaces/safety/



Checklist per la protezione e la
sicurezza
È importante lavare le mani frequentemente e le consuete disposizioni di sicurezza
utilizzate nei laboratori tecnologici della scuola.  L'insegnante deve assicurarsi che
gli studenti rispettino gli animali e le piante della fattoria, siano educati e
collaborino in modo positivo.

(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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SII IL CAMBIAMENTOSII IL CAMBIAMENTO
Accetta la SfidaAccetta la Sfida
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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


