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ETA' : 10 - 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
La durata totale è legata ai diversi compiti da svolgere e all'età esatta degli studenti
(una stima approssimativa è riportata di seguito):
Compito 1- Dividersi in gruppi (contrattando con il docente): 5 minuti
Compito 2- Cerca cos'è la Permacultura: 30 minuti
Compito 3- Cerca risorse rinnovabili e  non rinnovabili: 30 minuti
Compito 4- Cerca le forme di energia e le  fonti principali: 30 minuti
Compito 5- Cerca e descrivi cos'è un mulino a vento: 30 minuti
Compito 6- Prepara una presentazione basata sui contenuti dei compiti dal 2 al 5:

si consiglia di eseguirlo come compito a casa (2-3 ore)
Compito 7- Fiera della Scienza (opzionale in base ai compiti 1-6 / sfida):  1-2 ore

Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
Vengono assegnati diversi compiti, a partire da ciò che serve cercare per acquisire
conoscenze che saranno il trampolino di lancio verso compiti più impegnativi, come
la preparazione di un poster o di una presentazione in PowerPoint. La sfida finale,
che è facoltativa, riguarda l'organizzazione di una fiera dell'ingegneria. La fiera
dell'ingegneria può comprendere sia la presentazione che la costruzione vera e
propria del meccanismo dell'energia sostenibile.
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Introduzione
Questa attività mira a far conoscere le principali forme di energia 
rinnovabile e non rinnovabile ed il punto di vista della Permacultura a riguardo.
Gli studenti impareranno attraverso una serie di compiti alcuni dei quali più teorici.
L'ultimo compito proposto anche se indicato come facoltativo è quello che darà
maggiori soddisfazioni sia al docente che allo studente. Quest'ultimo sarà chiamato
alla costruzione manuale e alla applicazione di quanto appreso.
Si invita quindi il docente a prevedere un calendario che lo porti fino alla fine di
quanto proposto, anche prendendo in considerazione il coinvolgimento di partner
esterni per la buona riuscità di questa attività.



4Il 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.

Preparzione
Poiché agli studenti viene chiesto di intraprendere ricerche per conoscere,
l'educatore dovrebbe essere preparato a rispondere alle domande degli studenti,
valutando principalmente se le definizioni date dagli studenti sulla permacultura,
l'energia e le fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili sono corrette. 

Soprattutto, si dovrebbe guidare gli studenti su come intraprendere una ricerca
efficace sulla base di obiettivi specifici e su come creare un poster  ben fatto o una
presentazione in PowerPoint. 

Siate pronti ad assistere gli studenti su come costruire il mulino a vento. L'idea di
costruire un mulino a vento è stata presa da www.tryengineering.org. 

Alcuni link utili aggiuntivi che vi aiuteranno nella maggior parte dei compiti sono:
National Renewable Energy Laboratory - Wind Research (www.nrel.gov/wind), Wind
Europe (https://windeurope.org), Danish Wind Industry, Association
(www.windpower.org), Global Wind Energy Council (www.gwec.net), Global Wind Day
(www.globalwindday.org). 

Un video che può essere mostrato agli studenti come esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=-v22HugjcJc

Sulla base del materiale fornito, potete provare a produrre il mulino a vento da soli
prima di farlo con gli studenti e stimare il tempo necessario e le istruzioni/fasi
aggiuntive di cui i vostri studenti potrebbero aver bisogno  e sviluppare quindi un
piano di lezioni più completo di quello fornito.
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Suggerimenti per semplificare,
supervisionare e organizzare con
successo:

Incoraggiare gli studenti ad agire come ingegneri e a fare un po' di benchmarking
cercando via Internet come gli altri studenti hanno  presentato le loro creazioni
ingegneristiche. 

Dividere gli studenti in gruppi di 2-3 , fornendo un set di materiali per gruppo
(asciugacapelli o ventilatore; piccolo oggetto da sollevare per ogni squadra (ad
esempio: spilla di stoffa, piccolo giocattolo, bustina di tè, penna). 3. Un set di
materiali per ogni gruppo di studenti: bastone di legno, cucchiai di legno, piccoli
pezzi di legno (balsa), filo pieghevole, spago, graffette, elastici, stuzzicadenti,
foglio di alluminio, nastro adesivo, tasselli, colla, carta, cartone, involucro di
plastica, o altri materiali che avete a disposizione)

Spiegare agli studenti che devono sviluppare il proprio mulino a vento
funzionante a partire da oggetti di uso quotidiano e che il mulino a vento deve
essere in grado di sopportare un ventilatore a media velocità per un minuto,
mentre avvolge un filo per sollevare un piccolo oggetto come una bustina di tè. 

Gli studenti devono sviluppare un piano per il loro mulino a vento. 

I principali suggerimenti sono sul compito 7 che potrebbe essere collegato  alle ore
di Tecnologia per gli studenti dai 12 ai 14 anni, anche se può essere fatto in tutte le
materie scientifiche dagli 8 anni in poi con piccole modifiche. Nella maggior parte
dei paesi dell'UE gli studenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni apprendono concetti
ingegneristici e tecnologici più complessi, come le proprietà dei materiali e delle
applicazioni, il dimensionamento nei disegni in scala, i cambiamenti climatici, il
risparmio energetico e la fattibilità dei materiali, l'assemblaggio e la simulazione di
semplici circuiti elettrici, la progettazione e la costruzione di lavori in movimento, le
costruzioni naturali e artificiali, la tecnologia agricola. 
Per una buona riuscita del compito servirà:

Scrivere/disegnare il loro piano e poi presentarlo alla classe.
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...suggerimenti
I gruppi di studenti poi sviluppano i loro piani.

Le squadre metteranno alla prova i loro mulini a vento con il ventilatore o
l'asciugacapelli. (Nota: sarebbe utile mettere a disposizione il ventilatore durante
la fase di costruzione, in modo che possano testare il loro mulino a vento durante
la fase di costruzione).

7. Le squadre presenteranno poi i loro risultati alla classe.

Sfida della torre dell'acqua
Fontana d'acqua
Lavorare con i mulini ad acqua
Il design di una cupola
Arriva il Sole
La sfida del gasdotto
Strutture solari

Procedure, prese, con alcune modifiche, da:
https://tryengineering.org/wp-content/uploads/workingwithwind_0.pdf

Oltre alle procedure di cui sopra, gli studenti possono includere la presentazione
sviluppata nel compito 6.

Nella pagina web https://www.ieee.org/ si può trovare un elenco di lezioni e schede
attività ed anche qui : https://tryengineering.org/wp-
content/uploads/TryEngineeringLessonPlanListingNov2018.pdf ... contenuti sempre
in inglese, in maniera particolare sulle Risorse rinnovabili e sulla Permacultura, come
ad esempio:

Così, potete costruire con i vostri studenti il mulino a vento come campione e poi
dare loro la possibilità di seguire fasi simili per costruire altre cose (prendendo
spunto dai siti indicati ) affinché possano essere utilizzati in una fiera della scienza.
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite
Attraverso  i compiti  2-5 si intendono sviluppare le capacità di ricerca.

Il compito 6 incoraggia la presentazione del poster o la presentazione in Power Point
con l'intento di sviluppare le capacità di presentazione degli studenti.

 Attraverso il compito 7 (oltre ad apprendere la teoria sull'energia), agli studenti può
essere chiesto di fare un semplice progetto di ingegneria per capire, attraverso
un'attività pratica, come l'ingegneria e l'energia sostenibile possono risolvere le sfide
della società e dell'agricoltura / permacultura attraverso il lavoro di squadra e la
risoluzione dei problemi.

Inutile dire che attraverso questo processo ci si aspetta che essi sviluppino il loro
pensiero critico e le loro capacità ingegneristiche.

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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Scheda per l'allievo
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La teoria STE(A)M 
collegata:
La permacultura è l'essenza dell'energia rinnovabile e sostenibile, in quanto il suo
scopo principale e ultimo è quello di catturare l'energia per aumentare la crescita
degli organismi viventi e sviluppare cicli che diffondono la vita. 

Per esempio: quando le foglie cadono dagli alberi in autunno, si decompongono,
fornendo un nutrimento e una fonte di energia a microbi, insetti e altre piante. Di
conseguenza, la vita in questo sistema cresce e si moltiplica. 

Le nuove piante e gli insetti raggiungeranno la fine della loro vita, e le sostanze
nutritive torneranno nel terreno, dando inizio al successivo ciclo di una nuova vita
(Fonte https://deepgreenpermaculture.com/permaculture/permaculture-design-
principles/6-energy-cycling/).

"La progettazione nella Permacultura mira a sfruttare al meglio le risorse
rinnovabili per creare, gestire e mantenere sistemi ad alto rendimento, anche se
alcune risorse non rinnovabili sono necessarie per stabilire il sistema in primo
luogo" (Mollison, 1988, p.14 citato in Pittaway, 2017). 

Questi sistemi, alimentati dal sole, possono essere utilizzati non solo per soddisfare
i propri bisogni, ma anche quelli delle persone che li generano. In questo modo
sono considerati sostenibili, in quanto sostengono sia se stessi sia coloro che li
hanno trovati (Pittaway, 2017).

Questa attività è l'essenza della STE(A)M perché combina tutte le scienze 
(soprattutto la fisica), l'Ingegneria, la Tecnologia e, naturalmente, la Matematica
che dovrebbero essere combinate per realizzare IL SISTEMA di energia rinnovabile
come quarta rivoluzione dello sviluppo umano.
 
"Prima c'è stata la rivoluzione agricola, seconda la rivoluzione industriale, terza la
rivoluzione dell'informazione ... e ora la rivoluzione energetica è in corso" Howard
Johns, 2016 (https://www.permaculture.co.uk/the-renewable-energy-revolution).
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Parole chiave:
Permacultura, Sostenibilità, Energia, Mulino a vento, Risorse non rinnovabili
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Obiettivo generale
Imparare a conoscere la Permacultura, le risorse rinnovabili e non rinnovabili.
Conoscere le principali forme di Energia. Imparare a creare una propria costruzione
per produrre energia con energia sostenibile.

Obiettivi Educativi

Esporre la filosofia generale di cosa sia la 'Permacultura', davanti a un pubblico
entro 2-3 minuti.
Nominare entro 2 minuti 4 risorse rinnovabili e 4 risorse non rinnovabili senza
errori.
Nominare 5 forme principali di energia senza errori in 1 minuto. 
Dichiarare davanti alla classe che cos'è un mulino a vento, quale fonte utilizza,
come funziona di solito e come può essere utile per la società in generale e per
la permacultura in particolare in 3-4 minuti.
Conoscere il materiale necessario per costruire un mulino a vento fatto in casa
senza fare errori, scrivilo in 6 minuti.
Costruire in 45 minuti un mulino a vento fatto in casa, in grado di sollevare un
oggetto leggero (ad esempio un piolo)

Nello specifico, gli studenti dai 10 ai 14 anni dovrebbero essere in grado di svolgere
le attività seguenti:
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Contesto ambientale suggerito:
In classe o in laboratorio

Attrezzatura e Materiali Necessari:
Materiale per costruire la presentazione del poster (carta rigida A3, forbici, colla)
Materiale per produrre un mulino a vento: Asciugacapelli o ventilatore; piccoli
oggetti per ogni squadra da sollevare (suggerimenti: spilla di stoffa, piccolo
giocattolo, bustina di tè, penna). Un set di materiali per ogni gruppo di studenti:
bastone di legno, cucchiai di legno, piccoli pezzi di legno (balsa), filo pieghevole,
spago, graffette, elastici, stuzzicadenti, foglio di alluminio, nastro adesivo, spine,
colla, carta, cartone, carta, involucro di plastica o altri materiali che avete a
disposizione.

1.
2.
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Media e Risorse
Accesso a Internet
Potrebbero essere necessari degli speaker se i video suggeriti di Youtube saranno
mostrati in classe

1.
2.



Compiti
  1. Dividersi in gruppi di due o tre 

  2. Ogni gruppo deve trovare almeno 3 fonti che indichino cos'è la Permacultura  
     (definizione, obiettivi principali, cosa include), e scriverà alcuni punti principali per 
     condividerli con la classe

  3. Trovare poi almeno 4 risorse rinnovabili e 4 non rinnovabili, i loro benefici, gli 
svantaggi e condividerli con la classe.

  4. a. Ricercare ed indicare quali sono le forme di energia e le 5 fonti principali. 
b. Completare mettendo in corrispondenza:

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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... e Fonti

Sole
Acqua 
Vento
Onde

Uranio
Acqua calda (vapore)

Resti animali
Olio combustibile

Carbone
Gas Naturali

Verdure di scarto

1
2
3
4
5
6
7
8

Forme di energia ...

Forza del vento
Forza solare

Energia Nucleare
Energia Termica

Energia Geotermica
Energia da Biomassa

Energia Idrica
Energia delle Onde



...compiti

Discutete con il gruppo del problema che dovrete risolvere.  Poi sviluppate un
disegno per il vostro mulino a vento.  
Tenete presente che il disegno deve essere abbastanza forte da resistere al vento
di un ventilatore o di un asciugacapelli e la base non può muoversi, quindi dovrà
essere fissato a un tavolo o a uno scaffale.
Disegnate il vostro disegno in una scatola, e assicuratevi di indicare la
descrizione e il numero di parti che intendete utilizzare. 
Presentate il disegno alla classe. Potete scegliere di rivedere il piano del vostro
gruppo dopo aver ricevuto risposte dalla classe.  
Poi costruite il vostro mulino a vento. Avete 45 minuti! Ogni mulino a vento sarà
testato utilizzando la stessa velocità del vento ad una distanza di tre piedi/1
metro.
Se non riuscirete a stabilire gli svantaggi e come poterli superare, provate il
maggior numero di volte possibile fino a quando non ci sarete riusciti.

  5. Cos'è un mulino a vento? Che fonte di energia utilizza? Come funziona? Dove lo 
troviamo di solito? Come è utile alla società e alla permacultura in particolare?
(fate la vostra ricerca con almeno 4 risorse che possono includere video, articoli,
altri compiti e scrivete su questo un paragrafo di non più di 500 parole)

 

  6. Fare un poster o una presentazione Powerpoint con tutte le informazioni tratte  
dai compiti 1-5

  7. L'ULTIMA SFIDA: La fiera della scienza

Lavorate come ingegneri che costruiscono un mulino a vento verticale o orizzontale.
Il vostro mulino a vento dovrebbe essere in grado di resistere al vento di un
asciugacapelli con forza media per almeno un minuto, mentre avvolge una corda o
un filo per sollevare un oggetto leggero come un perno di stoffa.

Il vostro insegnante vi darà il materiale necessario per creare il progetto.  

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

Controllare il quadro giuridico del paese
Controllare le persone che soffrono di allergie nel gruppo (per esempio le
allergie alla colla)
Verificare se ci sono persone che hanno bisogno di un aiuto speciale
Verificare la disponibilità di una cassetta di emergenza in caso di infortunio

L'insegnante deve condurre la lezione in conformità con le norme di salute e
sicurezza applicabili, controllare l'elenco delle presenze e valutare se alcuni dei
bambini necessitino di cure speciali e/o assistenza da parte dell'assistente - se
presente - in classe.

In particolare, l'insegnante deve:

(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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Risposte ai compiti
4) a.

4) b.
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Principali Forme di Energia

Meccanica Chimica Elettrica Nucleare Sostenibili

Cinetica Dinamica Sole Vento Geotermica

15

1

2

3

4

4
4

5

6

6

7

8

Forme di energia ...

Forza del vento
Forza solare

Energia Nucleare
Energia Termica

Energia Geotermica
Energia da Biomassa

Energia Idrica
Energia delle Onde

... e Risorse

Sole
Acqua 
Vento
Onde

Uranio
Acqua calda (vapore)

Resti animali
Olio combustibile

Carbone
Gas Naturali

Verdure di scarto
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Partner del Proetto
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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


