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Il progetto 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
L'attività può durare diversi mesi, a seconda della portata del progetto e del terreno
in permacultura. 
A seconda delle risorse e del tempo a disposizione, l'insegnante può scegliere di
svolgere solo una parte dei compiti, come ad esempio solo le misurazioni e le attività
di progettazione (compito 1 - 6) senza realizzare ancora il progetto. Se non si dispone
di un appezzamento di terreno concreto, si possono sostituire i compiti 1 e 2
fornendo un appezzamento di terreno già pronto. Tuttavia, si consiglia di realizzare il
giardino di permacultura a scuola, in modo che gli alunni possano vedere i risultati
dei loro sforzi.

Calendario
Il momento adatto per fare questa attività potrebbe essere durante la fine
dell'autunno o durante la stagione invernale. Questa attività può essere svolta nel
corso di diverse lezioni e l'evoluzione può essere documentata.
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Introduzione
Questa attività consiste nel misurare un pezzo di terra con corda e metro a nastro,
quindi stimare la quantità di superficie su cui potremmo piantare dopodiché,
immaginare e progettare un giardino mandala, disegnarlo in scala e pianificare cosa
andremo a piantarci al suo interno, i tempi necessari alla crescita e alla produzione. 
Possiamo già iniziare col mettere dei paletti nel terreno uniti con la corda per vedere
come verrebbe e poi realizzarlo.



Preparazione
Per svolgere questa attività, la prima cosa da fare è definire lo "spazio" in cui gli
alunni dovranno progettare un giardino di permacultura, oltre a stimare il tempo (e il
finanziamento, se si prevede di realizzare completamente il progetto). Può essere un
luogo reale, un futuro giardino scolastico, uno spazio verde comunale che è stato
assegnato al progetto, oppure, se davvero non avete trovato un luogo reale, uno
fittizio, o il giardino di qualche alunno se lo desiderano.
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Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
In questa attività sarà utilizzata essenzialmente la tecnica dell'imparare facendo
(learning by doing). Agli alunni verrà presentata una situazione concreta, il terreno, e
loro dovranno misurare, documentare, osservare e successivamente progettare e
disegnare in scala. I diversi disegni degli alunni possono essere utilizzati come base
di un brainstorming e realizzati collaborando tutti insieme. I badges possono essere
distribuiti durante l'intero periodo di svolgimento dell'attività (ad esempio: badge
dell'innovazione, badge della creatività, badge del'iniziativa, badge del lavoro di
squadra, ecc.)
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Prima dell'inizio delle attività con gli alunni, si prega di fare una ricerca per
l'appezzamento di terreno e di occuparsi di tutto il lavoro amministrativo, se ce n'è
bisogno. Sarebbe necessario un vero e proprio appezzamento di terreno, che abbia
una riserva d'acqua e sia facilmente accessibile agli alunni: un pezzo di terra sul
terreno della scuola è ottimo, soprattutto perché può essere combinato con altre
attività di questo programma. Si può anche contattare la Municipalità della città che
potrebbe avere un terreno non utilizzato nelle vicinanze e che può servire al
progetto, oppure potrebbe essere disposta a creare un progetto di permacultura con
la scuola in uno spazio verde della città. Andrebbe bene anche il giardino dei genitori
di qualche alunno nelle vicinanze. Ancora, potrebbe essere realizzato con le piante
sul tetto della scuola, se questo è piatto e ne reggerà il peso. Alcuni progetti
scolastici hanno trasformato in un giardino di permacultura dei vecchi campi da
tennis in disuso o il cortile della scuola . 
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
La sfida principale sarà quella di trovare un appezzamento di terreno e farlo gestire
dalla scuola. Per quanto riguarda l'appezzamento di terreno, abbiamo già dato
qualche indizio. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di contattare
un'organizzazione locale di permacultura e vedere se gli alunni possono partecipare
a uno dei loro progetti. Non è necessario "possedere" il terreno su cui si lavorerà.
Anche le dimensioni non sono un problema. Se davvero non c'è terreno disponibile,
è possibile utilizzare le aiuole della scuola. 
La seconda sfida sarà quella di trovare una soluzione per il sistema di irrigazione.
Tenete presente che anche se di solito nelle scuole non c'è nessuno durante le
vacanze, il giardino continuerà ad avere bisogno di irrigazione e cura. Nel caso in cui
si realizzi il giardino a scuola, è qualcosa a cui bisogna pensare in anticipo. Forse il
giardiniere locale, gli anziani, i genitori, gli scout, l'associazione di permacultura o
anche gli alunni e gli insegnanti volontari, potrebbero essere disposti a curare il
giardino scolastico durante l'estate.
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Suggerimenti per facilitare,
supervisionare e organizzare con
successo:
Se, infine, lo spazio concreto non è disponibile si potrà fare l'attività in modo virtuale,
(cioè con un appezzamento di terreno "immaginario") anche se risulterà meno efficace
e rilevante. Oppure, si potrà fare con gli alunni che hanno un giardino e progettare il
giardino della permacultura con loro (con il permesso dei genitori, naturalmente).
Tenete presente che le dimensioni non sono l'aspetto più importante. Il giardino può
essere piccolo o grande. 
Inoltre, prima di iniziare questo progetto, è bene avere un'idea approssimativa degli
obiettivi a cui si aspira. Ci sono diversi tipi di progettazione in permacultura. Per
quanto riguarda i giardini geometrici, l'ideale sarebbe realizzare un giardino mandala:

 

L'altro esempio in copertina si riferisce al giardino mandala in permacultura del famoso
“Ferme du Bec Hellouin” in Normandia
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Discussione/Educazione formale
(facoltativo):
Ci può essere una sessione di discussione/ brainstorming, diretta dall'insegnante
naturalmente, in cui tutti gli alunni mettono in comune le loro idee per la
progettazione del giardino della permacultura in modo da selezionare le idee più
rilevanti.

Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite

Abilità di osservazione, dello spazio e delle misure
Calcolo dell'area
Progettazione geometrica e calcolo
Competenze artistiche e pensiero progettuale
Organizzazione e pianificazione
Cooperazione e lavoro di squadra

Gli studenti impareranno o eserciteranno le seguenti competenze:



Scheda per l'allievo
ETA' : 12 - 14
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La teoria STE(A)M collegata:

Scienza; Geografia
Matematica; Geometria (misure, calcolo dell'area, , ecc...)
Arte

Questa particolare attività richiede diversi campi della STEM;
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Parole chiave:
Matematica, Geometria, design, osservazione, misure, forme, area, giardino di
permacultura.
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Obiettivo generale:
Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifiche per progettare la permacultura
più efficiente in un determinato settore, stimolando la creatività e la fantasia degli
alunni.
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Contesto ambientale suggerito:
Mentre il calcolo e la progettazione del lotto di permacultura devono essere fatti, se
non necessariamente all'interno, almeno in un'area riparata e ben illuminata, con
scrivanie e materiale per la scrittura, le misurazioni devono essere effettuate in loco
dall'insegnante in anticipo. Se queste informazioni non si trovano nei documenti e
nelle mappe del terreno,  tutta la realizzazione del giardino sarà effettuata in loco. 
Per il calcolo dell'area si può utilizzare la semplice tecnica con lo spago e un righello
lungo un metro. A seconda dell'età degli alunni, anche loro possono aiutare in questo
compito. Per i più piccoli, o per quelli meno esperti di misure e geometria, si può
utilizzare un appezzamento di terreno più piccolo, in una forma più semplice.

Obiettivi educativi:
Dato un compito specifico da realizzare, l'allievo sarà in grado di strutturarlo in
diversi sottocompiti e azioni nella maniera più efficiente in termini di tempo e
costi e sarà in grado di spiegare in che modo questo progetto aiuterà a
risparmiare tempo in seguito.  
Dato un insieme di forme, l'allievo sarà in grado di misurare e organizzare le
forme in un insieme coerente. 
Date le misure di un'area specifica, l'allievo sarà in grado di calcolare le superfici
e di convertirle da m² a misure del terreno (acri, ecc.).
Considerando una serie di requisiti (in questo caso: larghezza dei passaggi,
numero e dimensione delle parcelle di semina, ecc.), l'allievo sarà in grado di
dividere un dato spazio in sezioni utilizzabili assemblate in un sistema coerente
ed efficiente.
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Media e Risorse
Geoff Lawton introduzione alla permacultura 

(Francese con sottotitoli in Inglese) Una introduzione alla permacultura

L’aula di soggiorno:

Cibo per la mente (Africa)

Tutorial per misurare un giardino con la corda da parte degli alunni:  

https://www.youtube.com/watch?v=opMht5gt_7U

https://www.youtube.com/watch?v=oNreOaTK4BU
(Francese) Sito web che offre consigli,tecniche,tutorial e formazione:
https://www.permaculturedesign.fr/

Esempio di un progetto scolastico di giardinaggio con permacultura:

https://www.youtube.com/watch?v=w6mXYl4wGLY

 https://www.youtube.com/watch?v=1iJKQUX7E5M

https://schoolgardening.rhs.org.uk/Resources/Activity/Measurements-in-the-
Garden?returnUrl=%2FResources%2FFind-a- 
 source%3Fso%3D0%26pi%3D30%26ps%3D10%26f%3D1%2C1%3A%26page%3D1
0
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Attrezzatura e materiali necessari:
Appezzamento di terreno
Strumenti di misura: nastro di misurazione, corda/spago, piccoli bastoncini di
legno
Un foglio di carta grande o un cartellone
Pennarello indelebile
Fogli bianchi e materiale per scrivere

Attrezzi da giardinaggio: pale, rastrelli, ...
Pacciame, terra, ...
Sistema di irrigazione

Successivamente



Compiti
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2 Disegno
Usando le misure reali, redigere un piano in scala del vostro appezzamento
su un ampio foglio di carta o su un cartoncino.

3 Calcolo
Usando le conoscenze apprese durante le lezioni di geometria, calcolare la
superficie totale del terreno di Permacultura.

1 Misurazioni
Misurare le dimensioni del terreno di Permacultura che si prevede di
progettare, piantando paletti di legno nei diversi angoli
dell'appezzamento di terreno e unendoli con la corda. Una volta fatto,
segnare i punti in cui la corda crea un angolo. Con una squadretta,
misurare l'angolo che si è formato vicino ad ogni paletto e riportare le
misure sul progetto. Poi, misurare la lunghezza della corda tra ogni
paletto e riportare le misure sul progetto. Non è necessario che le
misure siano precise al millimetro; l'idea è quella di avere un'idea
generale dello spazio che abbiamo a disposizione e come intendiamo
progettare gli spazi verdi.



...compiti
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4 Mappatura
Creare bozze più piccole per gruppi di bambini. Poi osservare il terreno con
loro e fargli marcare gli elementi importanti del paesaggio (presenza di
acqua, orientamento N-S, orientamento di un eventuale pendio, alberi, forme
naturali, ecc.).
Una volta che tutti lo hanno fatto, si segnalano sulla grande mappa.
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5 Esempi
Fornire esempi di come si può progettare un appezzamento di permacultura
(mandala, ecc.) e chiedere ai bambini di disegnare la versione
dell'appezzamento che loro ritengono più adatta, dando loro delle direttive:
spazio tra le piante che intendono piantare, spazio tra i filari, ecc.

6 Presentare i progetti
Ogni gruppo presenta il proprio progetto e commenta le altre idee. Una
volta che tutti i progetti sono stati presentati, se ne sceglie uno e lo si
modifica eventualmente, oppure si usano tutte le presentazioni come in un
brainstorming e si utilizzano le idee principali di tutti per progettare gli
spazi verdi. Spiegare perché una scelta o un'altra è l'idea migliore, o perché
un elemento deve essere spostato in un altro luogo.

7 Marcare l'appezzamento
Con paletti e corda, fare in modo che 
i bambini traccino il disegno
sull'appezzamento di terreno.



...compiti
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8 Iniziamo!
Quando tutto è segnato e in scala, iniziate a formare le aiuole, e i diversi
elementi del giardino di Permacultura. State creando un progetto scolastico.

9 Semina
Una volta che tutto è pronto, iniziate la semina e fate un calendario.

9 Follow up
L'anno successivo, fate un resoconto di ciò che è andato bene e ha
funzionato e di ciò che non ha funzionato. Modificate il progetto con gli
studenti e ripetete il processo dal compito 4 in poi.

Checklist per la protezione e la
sicurezza
Fare riferimento alla checklist del Capitolo 8
del manuale del progetto Living STEM
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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


