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Guida per il docente

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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Introduzione
Un'attività che unisce scienza e arte per scoprire ed estrarre i pigmenti dagli elementi
naturali raccolti nel giardino. I pigmenti saranno utilizzati per sperimentare alcune
reazioni chimiche ed effettuare una sessione di pittura in giardino.

Calendario
Per poter raccogliere una grande varietà di ortaggi colorate, fiori e piante selvatiche
nell'orto e quindi avere più opzioni di colore, l'attività dovrebbe essere programmata
durante la primavera o l'estate, possibilmente tra la fine di aprile e luglio.

Durata
3,5 ore + mostra d'arte (non obbligatoria)
Articolazione:
30 minuti: Introduzione sui colori primari e secondari, pigmenti naturali, struttura
delle piante e degli ortaggi, basi di chimica
30 minuti: raccolta di elementi naturali in giardino
40 minuti: estrazione dei pigmenti dall'elemento raccolto
30 minuti: reazioni chimiche con additivi basici e acidi
60 minuti: sessione di pittura all'aperto in giardino
20 minuti: cerchio finale per spiegazioni, commenti e feedback
Mostra d'arte (in un giorno diverso, non obbligatorio): i dipinti possono essere
raccolti ed esposti durante una mostra aperta agli studenti, alla comunità
educativa (famiglie, insegnanti, studenti di diverse classi e scuole non
direttamente coinvolte nel progetto, autorità locali). La mostra offrirà la
possibilità di condividere e diffondere i Principi della Permacultura nella propria
comunità locale.

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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Metodi e tecniche per il
gioco (Gamification)
Raccolta: gli studenti,in gruppo,saranno invitati a raccogliere piante e ortaggi
nell'orto ordinandoli per colore.
Risultati del gioco: fissare delle pietre miliari durante l'estrazione dei pigmenti,
come ad esempio: a)estrarre i colori primari, b)combinare i colori primari e
produrre nuovi colori, c)utilizzare sostanze acide e basiche per ottenere diverse
tonalità di colore.
Espressione di sé ed estetica: utilizzare la sessione creativa come strumento per
assimilare le nuove competenze e conoscenze e per esplorare le diverse
percezioni/punti di vista dello spazio comune.

Preparazione
Raccogliere tutto il materiale elencato e preparare un laboratorio in aula con
miscelatori, vasetti (3 per ogni colore), malta, aceto, bicarbonato di sodio, filtro e
tovaglioli di stoffa.
Considerare l’utilità di un supporto visivo sui colori primari e secondari.
Introdurre l'argomento principale e le fasi dell'attività.
In giardino organizzare i partecipanti in diverse squadre: ogni squadra ha un
cestino e dovrebbe raccogliere elementi naturali dell'orto (frutta, ortaggi, fiori,
ecc.) di un colore specifico assegnato.
Tornare in classe e iniziare con ogni gruppo a schiacciare gli elementi naturali
raccolti. Poi, usando il filtro e il tovagliolo di stoffa, premere la
frutta/verdura/fiori frantumata e raccogliere il succo colorato in 3 diversi
barattoli.
Ogni gruppo ha un colore diverso e per ogni colore tre diversi barattoli. Nel
primo vaso mettere 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, nel secondo vaso mettere
un cucchiaio di aceto.
Osservare e commentare le reazioni e le diverse tonalità di colore
ottenute.Invitare gli allievi a mescolare i loro colori in vasetti vuoti per ottenere
colori diversi.
Tornare in giardino dove ogni squadra condividerà i tre barattoli con gli altri
studenti e inizierà la sessione di pittura.
Concludere con un cerchio finale per raccogliere impressioni, feedback e chiarire
eventuali dubbi sollevati dal gruppo.
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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Sfide che porteranno a completare
il compito principale :
Raccogliere elementi naturali: ogni squadra dovrebbe riempire il suo cestino
con frutta, fiori e verdure di un colore specifico assegnato.
Produzione dei colori: ogni squadra deve estrarre un colore.
Modifica del colore: attraverso reazioni chimiche con elementi acidi e basici
Combinazione di colori: le squadre mescolano i colori per ottenere una
maggiore varietà.
Dipingere il giardino: per quest'ultima sfida il gruppo sarà guidato a capire e
condividere che non c'è una presentazione migliore, perché ogni prospettiva
e punto di vista è unico e inestimabile

Suggerimenti per semplificare,
supervisionare ed organizzare
con successo:
Guidare il gruppo nella prima parte attraverso la comprensione delle sostanze
chimiche che stanno dietro alla magia del gioco dei colori. Definire le squadre con
sfide specifiche, ma valorizzare la ricchezza derivante dalla contaminazione dei
colori e le prospettive delle diverse squadre.Lasciare che il gruppo si esprima
liberamente attraverso l'arte e la creatività, sarete sorpresi dal risultato.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Obiettivi Educativi
L'estrazione dei pigmenti naturali da ortaggi, fiori e piante selvatiche dell'orto
offrirà la possibilità di conoscere meglio le funzioni e la natura delle sostanze
fitochimiche e le possibili reazioni ottenute attraverso l'interazione con sostanze
basiche e acide. Sarà anche l'occasione per scoprire e sperimentare con
un'esperienza pratica diversi usi degli oggetti solitamente presenti nella nostra
vita quotidiana: fiori, verdure, piante e frutti selvatici saranno utilizzati e vissuti da
prospettive diverse, come strumenti scientifici e come elementi creativi. Sebbene
gli obiettivi educativi siano principalmente legati alla scienza, alla chimica e alla
botanica, anche l'arte, l'espressione estetica e creativa sono obiettivi educativi
rilevanti. Infatti, la sessione di pittura al termine dell'attività offrirà ai discenti un
momento condiviso e divertente per assimilare le conoscenze scientifiche e le
informazioni raccolte nella prima parte dell'attività, ma anche per esprimere se
stessi e per confrontare le diverse prospettive e percezioni dello spazio comune
del giardino della permacultura.

Contesto Ambientale Suggerito:
La prima parte dell'attività deve essere realizzata al chiuso (l'aula è un ambiente
ideale). La seconda parte deve essere realizzata all'aperto: nel giardino della
scuola. L'attività può essere migliorata attraverso un collegamento con partner
esterni, come gli agricoltori di permacultura, dove l'attività può avere luogo, a
patto che si possa disporre di uno spazio interno per l'estrazione dei pigmenti e di
uno spazio esterno per la raccolta degli elementi naturali e per la sessione di
pittura all'aperto.Si raccomanda inoltre di coinvolgere tutta la comunità educativa:
famiglie, studenti e scuole non direttamente coinvolte nel progetto e le autorità
locali. Possono essere invitati in una mostra d'arte realizzata nel giardino: Sarà
l'occasione per gli studenti di raccontare e condividere la loro esperienza e le
conoscenze acquisite e di diffondere i principi della Permacultura e l'esperienza
educativa.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Resoconto, Risultati desiderati &
Competenze acquisite:
Organizzare possibilmente un cerchio per ricevere un feedback degli studenti,
raccogliere commenti e impressioni, spiegare ciò che non è ancora chiaro in tutto il
processo e valorizzare le diverse interpretazioni venute fuori attraverso la pittura di
uno spazio comune (il giardino).
Le nuove competenze acquisite dagli studenti saranno legate alla chimica, alla
scienza e alla botanica. I dipinti realizzati durante la sessione artistica saranno i
risultati auspicabili da utilizzare per la mostra d'arte di “Permacultura in giardino.”

Impatto su attori/stakeholders
esterni
Una mostra finale può essere realizzata con le opere d'arte per invitare tutta la
comunità educativa: studenti di altre scuole, famiglie degli studenti, alcuni
rappresentanti delle autorità locali. Sarà un momento importantissimo per una
maggiore condivisione sulla Permacultura e l'educazione all'aperto con la vostra
comunità.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.
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Scheda per l'allievo
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La teoria STE(A)M collegata:
Botanica: l'attività offre la possibilità di esplorare la struttura e le proprietà delle
piante e dei frutti
Scienza: durante l'attività si possono condurre esperimenti sulle proprietà dei
colori e sulla loro eventuale combinazione
Chimica: avrete la possibilità di sperimentare le reazioni con elementi basici e
acidi e il loro effetto sulle proprietà del colore
Arte: l'attività si chiuderà con una sessione di pittura in giardino dove ogni
studente rappresenterà lo spazio comune dal suo punto di vista

Parole Chiave
Arte, natura, pigmenti naturali, arte e permacultura, arte in giardino, arte naturale

Obiettivi generali:
Imparerete di più sulla chimica, la scienza e la botanica che produce pigmenti da
fiori, piante ed elementi naturali che potrete raccogliere dal giardino. Potrete anche
utilizzare i pigmenti ed esprimere la vostra creatività grazie alla sessione di pittura
all'aperto.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.
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Obiettivi educativi:
Migliorare le vostre competenze sulle piante selvatiche nel giardino, l’utilizzo
tradizionale dei fiori, le funzioni e la natura dei prodotti fitochimici, le reazioni
chimiche ottenute attraverso l'interazione con sostanze basiche e acide, il potere
dell'arte e della creatività.

Contesto ambientale suggerito
Giardino e Classe

Attrezzatura e materiali necessari:
Fiori di diversi colori come il papavero, la calendula e tutti i fiori colorati che si
possono cogliere in giardino
Ortaggi e verdure di diversi colori come: cavolo rosso, carote, spinaci, curcuma,
peperoncino, pomodoro, barbabietole.
Frutta di diversi colori come fragole, mirtilli rossi, more.
Piante selvatiche come ortica ed erba.
Aceto
Bicarbonato di sodio
Mixer
Mortaio
Filtri (il filtro da tè può funzionare) e tovaglioli di stoffa
Alcuni bicchieri o vasetti
Carta per acquerello
Pennelli

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

10

Media e Risorse
(in inglese) Making natural dye using vegetables
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
(in inglese) Natural dyeing process
https://www.youtube.com/watch?v=z83a0s-576g
Helena Arendt
“Facciamo i colori”/ “Peinture vegetales”/ “Entdecke die Farben der Natur”

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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Compito Principale
Estrarre diversi colori dagli elementi naturali, modificarli grazie alle interazioni
chimiche e alla combinazione di colori, dipingere all'aperto rappresentando il
giardino e dare il tempo ai discenti di esprimere la propria creatività.

Checklist per la protezione e la
sicurezza
Attenzione alle allergie a piante e verdure specifiche che saranno usate
nell'attività.
Sorvegliare sempre l'uso del miscelatore con lame affilate
Durante la sessione artistica assicurarsi che gli allievi siano protetti dalla luce del
sole
(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
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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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
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