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Calendario
In qualsiasi momento dell'anno scolastico. Tuttavia, consigliamo di svolgere le
lezioni durante la stagione estiva o autunnale, quando c'è maggiore disponibilità di
frutta e verdura fresca da poter utilizzare in classe.

Durata
80 minuti in totale (con una pausa - di 10 minuti)

Metodi/Tecniche di Gamification
In questo compito, l'educatore può offrire molte attività ai bambini così da renderle
ancora più interessanti.
Un suggerimento è quello di battere le mani per colorarle in modo omogeneo e poi
metterle sulle magliette per creare un disegno, un'immagine. I bambini possono
anche toccare con le mani le magliette dei compagni.
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Preparazione
Prima del laboratorio, l'educatore dovrebbe preparare il materiale da fornire ai
bambini. Nei giorni precedenti si chiederà ai genitori di preparare delle magliette
bianche dismesse che i bambini porteranno in classe per l’ attività (in modo che i
vecchi vestiti possano essere riciclati e nello stesso tempo l'attività possa essere
meno costosa). L'educatore, poi, dovrebbe portare qualche verdura, delle erbe e della
frutta. Se c'è possibilità, anche gli orti di permacultura potrebbero contribuire con
frutta e verdura.
Esempi di piante che possono essere usate come coloranti naturali
(Fonte: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/):
Arancione: carote, licheni dorati, bucce di cipolla
Marrone: radici di tarassaco, corteccia di quercia, gusci di noce, tè,
caffè, ghiande
Rosa: bacche, ciliegie, rose rosse e rosa, bucce e semi di avocado,
Blu: indaco, cavolo rosso, sambuco, gelsi rossi, mirtilli, uva rossa, corteccia di
corniolo
Rosso-marrone: melograni, barbabietole, bambù, ibisco (fiori di colore rossastro),
sanguinaria
Grigio-nero: more, gusci di noce, radice di iris
Rosso porpora: bacche di sommacco rosso, foglie di basilico, gigli, bacche di
picciolo, bacche di rovo, mirtilli rossi
Verde: carciofi, radici di acetosa, spinaci, foglie di menta piperita, bocche di
leone, lillà, erba, ortica, platano, foglie di pesco
Giallo: foglie di alloro, calendula, petali di girasole, fiori di tarassaco, paprica,
curcuma, foglie di sedano, ramoscelli di lilla, radici di maonia, radici di crespino,
radici di yellow root, radici di yellow root, radici di yellow dock
L'educatore deve conoscere la composizione naturale di frutta e verdura, così come
le loro proprietà (compresa la composizione vitaminica, i benefici sulla salute, ecc.).
Poi, durante il laboratorio, racconterà agli studenti del progetto e presenterà il piano
di lavoro.
L'educatore parlerà agli studenti dei colori naturali, di come verranno creati, da quali
piante e verdure potranno essere estratti… Poi parlerà della tecnica di colorazione
del cotone e alla fine giocheranno tutti con i colori naturali da applicare sulle
magliette di cotone.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Ci saranno molte sfide per i bambini durante il laboratorio. Dopo una breve
spiegazione sulla colorazione del cotone con i colori naturali, i bambini penseranno
all'immagine da creare e a sceglieranno le verdure giuste per colorare le loro
magliette. Dopo di che, cominceranno a farlo. Uno dei metodi da poter utilizzare
potrebbe essere quello della tintura in cravatta: inventato nel 1960 negli Stati Uniti,
questo metodo definisce un insieme di antiche tecniche per la colorazione dei
prodotti. A differenza degli altri, i prodotti realizzati con questa tecnica sono
caratterizzati da colori brillanti e saturi e da motivi audaci.
Ogni studente presenterà la propria "opera d'arte" davanti al resto della classe e
racconterà ai compagni cosa mostra il dipinto sulla maglietta e quali
verdure/frutta/colori sono stati utilizzati per crearla.
Ecco alcuni esempi che possono essere utilizzati durante la breve spiegazione tenuta
dall'educatore (la cocciniglia come colorante naturale non è in genere così facile da
trovare, in quanto è ricavata da un insetto, non da una pianta; quindi, non verrebbe
mai usata come esempio durante questa attività):
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Potrebbe essere utile che l'educatore, prima della lezione, proponesse un argomento
specifico ai bambini come spunto, poi, da poter dipingere sulle magliette di cotone. Il
suggerimento potrebbe essere per l'intera classe oppure ogni gruppo potrà avere un
argomento diverso da dipingere. Alla fine del laboratorio i bambini potranno ricevere
il certificato di partecipazione. Ecco alcuni link che potrebbero essere utili per
l'educatore:
:
A proposito dei colori naturali:
https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-nutrients-2311.html
Come tingere T-Shirts facendo dei nodi:
https://www.youtube.com/watch?v=XBadLUHLe6E
Come realizzare colori Eco Friendly :
https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Metodi per la colorazione: http://www.bystephanielynn.com/2015/06/tie-dyefolding-techniques-16-vibrant-tie-dye-patterns-tiedyeyoursummer.html
Come fare il Tie-Dye - Goccia d'Acqua:
https://www.youtube.com/watch?v=zlLRqsE03Vg
Consigli per la tintura tie-dye:
https://www.ssww.com/blog/tricks-and-tips-for-tie-dying/

Resoconto, risultati desiderati &
competenze acquisite:
Durante le varie sessioni, passo dopo passo, i bambini esploreranno i metodi naturali
per creare colori e tingere i tessuti. Alla fine del laboratorio i bambini avranno
appreso come ottenere i colori in modo naturale. Inoltre, i bambini impareranno
anche a conoscere meglio le verdure e la frutta, la loro composizione chimica e
quando usare, ad esempio, il guado (una pianta dai fiori gialli usata per la tintura blu)
se il liquido usato è verde (cioè il liquido creato con la pianta e il modo in cui usiamo
alcuni prodotti come l'aceto per "fissare" i pigmenti nei tessuti, ecc.)

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.

6

ETA' : 10 - 12

Scheda per l'allievo

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.

7

La teoria STE(A)M collegata:
Chimica, Biologia, Arte, Fisica
Gli studenti impareranno a conoscere le reazioni delle piante e come si ottengono,
da esse, colori naturali. La natura e le proprietà delle sostanze sono studiate anche
dalla fisica. La chimica e la fisica si intersecano tra loro ed è spesso difficile
determinare con precisione dove finisce la competenza dell'una e dove inizia quella
dell'altra.
La realizzazione delle T-shirts susciterà emozioni nei partecipanti che creeranno,
così, dei pezzi d'arte dai colori naturali.

Key words
Ecologia, Arte, Disegno Naturale, Grafica, Botanica
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Obiettivo Generale:
Conoscere i diversi tipi di piante più comunemente usate per ottenere colori naturali.

Obiettivi educativi:
Comprendere come ottenere i colori dalle risorse naturali, in particolare dalle
piante e dai vegetali.
Imparare a conoscere il PH e la chimica in modo divertente

Contesto Ambientale Suggerito:
Le sessioni sono previste a scuola (al coperto) o presso
un'associazione/organizzazione culturale locale oppure in un centro culturale e
scientifico locale, ecc.
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Attrezzatura e Materiali
necessari:
L'educatore verrà a scuola già provvisto di piante naturali.
Gli studenti porteranno una vecchia maglietta di cotone bianco sulla quale creeranno
un'immagine utilizzando colori naturali
Attrezzatura e Materiali necessari:
magliette bianche di cotone
piante (verdura e frutta) - l'educatore può selezionare le piante stesse, a seconda
della disponibilità al momento o durante la stagione dell'attività
tazze
Spazzole
acqua
grembiuli per gli allievi
guanti
telo per proteggere i tavoli
Tutti i materiali sono forniti dall'insegnante/educatore

Media e Risorse
Accesso a Internet
Possibilità di scattare foto sia con la macchina fotografica che con il telefonino o
il tablet
Alcuni link che potrebbero essere utili:
Fare tintura naturale con le verdure:
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
Come tingere i tessuti con i residui di cibo:
https://www.youtube.com/watch?v=fCKULKTt4p4
Colori Eco Friendly:
https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Libro sui colori naturali:
https://woolery.com/the-natural-colors-cookbook.html
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Compiti
Stare seduti ed ascoltare una breve spiegazione sui colori naturali e sulle
tecniche di colorazione.
Dividersi in gruppi di massimo 4.
Scegliere le piante giuste da utilizzare durante il processo di tintura.
Utilizzando le piante (ad esempio la barbabietola come indicatore di PH) tirare
fuori colori diversi e poi dipingere le magliette.
Dopo aver finito, presentare la propria "opera d'arte" e spiegare ai propri
compagni di classe cosa mostra il dipinto sulla maglietta e quali piante sono
state utilizzate per crearla

Checklist per la protezione e la
sicurezza
L'educatore deve far rispettare le regole di sicurezza e salute, controllare la lista
delle presenze e prendere in considerazione i bambini che necessitano di cure
speciali/o assistenza da parte dell'insegnante di sostegno - se presente - in classe.
In particolare, l'educatore dovrebbe:
controllare la legge nazionale e regionale
controllare le linee guida della scuola per l'attività in un luogo diverso dalla
scuola (nel caso in cui l'attività si svolga, ad esempio, nel centro culturale locale,
ecc.)
controllare se ci sono persone allergiche nel gruppo (per esempio allergie a
piante, verdura e frutta)
verificare se ci sono persone che hanno bisogno di assistenza specifica
verificare la disponibilità di una cassetta di emergenza (nel caso in cui il
laboratorio si svolga nel centro culturale locale, ecc.)
(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
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
Fonte delle Immagini utilizzate: Pixabay
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