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Introduzione
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Di Logopsycom & Générations.Bio - Belgio 



Introduzione
LivingSTEM è un progetto Erasmus+ che ha l'ambizione di aiutare gli studenti ad

ottenere una profonda comprensione dei principali problemi ambientali, stimolando

in loro interesse e curiosità nei confronti delle discipline STEM. Il progetto è

concepito per affrontare due questioni urgenti:

1) le crescenti preoccupazioni ecologiche che provocano ansia tra i giovani e

2) la persistente carenza di un modo coinvolgente di insegnare le STEM

Per rispondere a queste due sfide, LivingSTEM intende far integrare la Permacultura

nel sistema di istruzione formale, favorendo l'impiego di metodi d'apprendimento

non-formali ed informali. Sono quasi cinque decenni che la Permacultura viene

utilizzata per progettare sistemi sostenibili e resilienti, non solo rispetto

all'agroecologia ma anche riguardo alla pedagogia educativa. Tuttavia, è questo il

primo audace tentativo di inserire la Permacultura nella programmazione

dell'insegnamento delle STEM da promuovere nell'ambito dell'istruzione di tipo

formale. Grazie ad un insieme di principi che traggono ispirazione dalla natura, la

progettazione in permacultura è intrinsecamente orientata a entusiasmare gli

studenti per le materie trattate e, contestualmente, incoraggia le loro menti ad

assumere un atteggiamento risolutivo nei confronti del cambiamento climatico.

LivingSTEM si rivolge a studenti dai dieci ai quattordici anni offrendo una vasta

gamma di strumenti, che uniscono ludicizzazione, apprendimento non-formale,

informale e tra pari ed approcci applicativi. Lo scopo è quello di catturare l'interesse

degli studenti, accrescere il loro coinvolgimento e la loro fidelizzazione in modo che

si divertano mentre assimilano nuove conoscenze ed informazioni. 

Il progetto prevede lo sviluppo di alcuni strumenti che hanno l'obiettivo di facilitare

ed ispirare gli educatori ad animare l'esperienza d'apprendimento di ogni studente.

Questi sono:

IO1.  Il Manuale (responsabile:  Générations.Bio - Belgio) fornisce una panoramica

sulla permacultura, oltre ad informazioni di base su STEM, educazione non-formale

ed informale, e "ludicizzazione". Il capitolo sull'inclusione offre vari approfondimenti

per comprendere le esigenze degli studenti con difficoltà di apprendimento, e

propone soluzioni pratiche per gli educatori. Il manuale, inoltre, presenta guide

pedagogiche concrete uniitamente a preziose linee guida per l'implementazione.
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IO2. Il Sistema di gamification (responsabile: Citizens In Power - Cipro) contiene venti

giochi educativi, da fare all'aperto e al chiuso, che fondono insieme materie STEM e

Permacultura. Ogni attività può essere svolta durante tutto l'anno scolastico e si

combina al meglio con progetti teorici oltre che pratici. I giochi sono stati sviluppati

con cura al fine di intrigare, e in modo da rendere l'esperienza di apprendimento

piacevole e l'implementazione scevra da problemi.

IO3. Il Mazzo di carte (responsabile: Logopsycom - Belgio) raccoglie divertenti carte

scientifiche a misura di ragazzo, facili da usare, e che contengono informazioni

rilevanti su piante, animali e prodotti trasformati. Sebbene concepiti come strumenti

di supporto ad altre attività del kit di LivingSTEM, hanno anche la valenza di poter

essere usate in autonomia per rafforzare l'apprendimento.

IO4. Il Gioco dell'orto ideale (responsabile: EduLab - Italia) consiste in un'altra

esperienza di apprendimento delle STEM, intensiva ma divertente, che introduce la

forma degli orti all'interno del processo di progettazione in Permacultura. A partire

dalle conoscenze del manuale utilizza i precedenti risultati tra cui le carte per un

apprendimento integrato a pieno regime. Il gioco pone l'accento sulla progettazione

in permacultura, che agisce sul fisiologico ritmo di apprendimento dei ragazzi.

IO5.    Il Gioco del menù ideale (responsabile: Ed Consult - Danimarca) amplia la

portata educativa di LivingSTEM sostenendo la correlazione tra cibo e ambiente.

Attraverso questo gioco educativo, gli studenti scopriranno quanto ciò che rientra

nelle loro abitudini alimentari, abbia un legame irriducibile con scienza, matematica

e cultura. Attraverso l'acquisito background di permacultura, raggiungeranno una

comprensione più profonda di quale sia la strategia del sistema alimentare

sostenibile, promossa dalle Nazioni Unite, e di come il loro contributo sia vitale per il

suo successo.

IO6.  I Video sulle STEM (responsabile: Trànsit Projectes - Spagna) mettono in luce

l'importanza della tecnologia nel progetto LivingSTEM. I ragazzi, che al giorno d'oggi

ricevono informazioni molto più velocemente attraverso saranno chiamati a girare

dei video per spiegare dei concetti. Saranno trenta in totale tra i temi individuati di

permacultura e STEAM che saranno utilizzati come soggetti per la realizzazione dei

loro filmati. Questo approccio innovativo mira non solo a facilitare la formazione

tecnologica, ma anche a promuovere l'apprendimento tra pari.
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Nell'ambito della pedagogia proposta, un'altra significativa parte di LivingSTEM è

occupata, di certo, dall'"inclusione" di studenti con difficoltà o diversità di

apprendimento. L'inclusione, in termini pratici e nel contesto della permacultura, è

trattata per evidenziare l'urgente necessità di una maggiore consapevolezza di

queste realtà. Sensibilizzando sui quello di cui si deve tenere conto per

l'apprendimento degli studenti "dis...", gli stessi studenti dis... e non, gli educatori e la

società tutta possono beneficiare del genio nascosto che è in loro.

Infine, come conseguenza della pandemia COVID-19, una delle soluzioni proposte

dall'UNICEF per adattarsi all'impatto della pandemia stessa è stata quella di spostare

le classi in spazi diversi o all'aperto. Dato che la Permacultura incoraggia una sana

esperienza con l'ambiente, per cogliere la bellezza e la saggezza della natura, il

progetto LivingSTEM rientra a pieno titolo tra le proposte in linea con le nuove

modalità di apprendimento all'aperto.
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1.1. Introduzione  

Cos'è la Permacultura? 

La permacultura è un approccio olistico di progettazione che seleziona e collega

diverse tecniche e strategie da un'ampia gamma di discipline, applicandole secondo i

suoi principi etici. Si fa appello a quest'ultimi non solo per l'agricoltura rigenerativa,

ma anche "per realizzare edifici, sistemi energetici e di acque reflue, villaggi o

persino cose meno tangibili come i programmi scolastici, le attività, le comunità e i

processi decisionali". (1) Si tratta di una scienza applicata che trae ispirazione e

conoscenza dalla natura, simulando o ricreando modelli naturali per sviluppare

progetti resilienti, autoregolatori e sostenibili. "Adottando un approccio sistemico

alla progettazione, la permacultura guarda alla radice dei problemi del mondo e

cerca risposte che siano ponderate, inclusive e a lungo termine, con l'obiettivo di

costruire un'ecologia naturale e sociale rigenerativa, sana e fiorente". (2) In quanto

tale, inoltre, consente la creazione di società efficienti e sostenibili, che si preparano

verso una transizione post-petrolio. Dunque, promuove un modo di pensare globale e

suggerisce soluzioni locali perché i paesaggi siano sempre più modellati sulla natura,

gettando luce sui ruoli e le responsabilità dell'uomo all'interno di questi stessi

paesaggi.
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1. Permacultura

"Fig. 1, http://odespertardaconsciencia.weebly.com/aacuterea-verde.html
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Origine e filosofia

La permacultura affonda le sue radici negli Anni '70, quando due australiani,

l'ecologo Bill Mollison e il suo studente, David Holmgren, coautori della disciplina,

hanno pubblicato il loro primo libro sull'argomento. Identificando i principi che

hanno reso la natura e le culture indigene ricche e sostenibili per migliaia di anni,

Mollison e Holmgren hanno ragionato su quanto tali sistemi dovessero basarsi sui

principi della sostenibilità. (3) Il loro libro, "Permaculture One", è incentrato su di una

progettazione attenta a produrre più output che input attraverso la giusta

integrazione delle specie vegetali e animali e tenendo conto delle loro relazioni

funzionali. Lo stesso testo introduce la possibilità di creare una rete di produzione

alimentare stabilmente coltivata, che sia adattabile alle condizioni locali e su diverse

scale. Lo scopo ultimo della permacultura, pertanto, è progettare e costruire ambienti

di vita ecologicamente sani, e che siano armoniosi, sostenibili ed economicamente

prosperi. La pratica della permacultura si sofferma sulla responsabilità individuale,

ponendo l'accendo sul ruolo di noi tutti che, nel soddisfare i propri bisogni,

compiamo azioni che hanno delle conseguenze, verso le quali dobbiamo diventare

maggiormente consapevoli. (4)

È essenziale ricordare che il concetto di Permacultura, molto prima che il termine

stesso diventasse popolare, esisteva già in Europa. Sepp Holzer, un'altra figura nota

associata alla permacultura, già negli Anni '60 praticava metodi di coltivazione

alternativi rispettosi dell'ambiente. Era un fautore dell'agricoltura sostenibile,

riconosciuto in Austria per le sue tecniche e strutture che in seguito scoprì essere

chiamate altrove con il nome di Permacultura. (5)

Poiché i suoi principi sono radicati nella saggezza della natura, la pratica della

permacultura si concentra sull'ottimizzazione e il miglioramento delle relazioni tra

gli elementi o le parti di un sistema, piuttosto che sugli elementi presi

singolarmente. In quanto tale, quindi, il processo di progettazione promuove le

interconnessioni che costruiscono un insieme, che è di gran lunga più significativo

rispetto alle sue singole parti. A rendere un sistema funzionante è l'attenzione alle

relazioni, e questo fa della Permacultura un processo di progettazione diretto, che

può affrontare sfide da semplici a complesse: che si tratti della realizzazione di un

piccolo giardino o dell'estensione di una fattoria, una città o una società. Il suo

approccio basato sul pensiero sistemico offre soluzioni a problemi universali presenti

in diverse aree, come la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, l'energia

rinnovabile, la rigenerazione della comunità, l'istruzione ed altre preoccupazioni

sociali che assillano la nostra società globale.
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Permacultura: una collezione di tecniche e discipline  

La permacultura può essere considerata come una mini-Wikipedia di idee, strumenti,

tecniche, prospettive, metodologie, discipline e scienze selezionate dagli esperti di

permacultura per la loro risonanza nello stesso modello olistico e per la loro utilità in

termini di progettazione: anche per questo motivo la Permacultura è considerata una

scienza di collegamento. La saggezza che la medesima trae dal cogliere che gli

elementi di un ecosistema naturale sono interconnessi, naturalmente autobilanciati e

autoregolati, viene applicata al processo di progettazione tipico della permacultura

che prende in prestito strumenti suggeriti dalla natura, cumulati e combinati,

insieme, e quindi applicati, sperimentati, adattati. Lo sviluppo e l'evoluzione di tali

processi sono stati anche immensamente influenzati dalle intuizioni sia di Masanobu

Fukuoka, il celebre agricoltore e filosofo giapponese, che di Howard T. Odum, il

padre dell'ingegneria ecologica. (6)

I principi della permacultura stabiliti dagli australiani, Mollison e Holmgren, hanno

anche abbracciato ed applicato l'ingegnosità e le tecniche ampiamente testate

dell'austriaco Sepp Holzer. I loro rispettivi approcci, sebbene separati

geograficamente, erano vincolati da principi comuni, gli stessi che hanno dato vita

alla Permacultura così come la conosciamo attualmente.
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La permacultura collega culture tradizionali

e tecnologie emergenti, rispettose

dell'ambiente, senza mai sacrificare le

prerogative all'interno della disciplina.

Fondamentalmente, si ispira al pensiero

dell'intero sistema della filosofia orientale e

valorizza la millenaria conoscenza indigena,

che ha permesso agli aborigeni di prosperare

in armonia con la natura per millenni,

appunto. 

Nel libro "Permaculture, A Designer’s

Manual" Bill Mollison lo ha spiegato

compiutamente: come si possa cogliere

questo profondo insegnamento dalla filosofia

e dalla saggezza degli aborigeni americani

ed australiani. (7)

"Fig. 2, La vita (secondo gli aborigeni
dell'Australia) è una totalità né creata né
distrutta. Può essere immaginata come un uovo
da cui provengono tutte le tribù (forme di vita)
e al quale tutte ritornano; Permaculture One
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A scopo esemplificativo, alcune delle discipline o dei concetti che la permacultura ha

racchiuso nella sua pratica, o che si adattano semplicemente al suo campo,

includono, in forma non esaustiva, quanto segue:

La sociocrazia, definita come "un sistema di governance che cerca di creare ambienti

sociali armoniosi e organizzazioni produttive" (8), è abbracciata dalla Permacultura

perché aderisce facilmente alle sue stesse visioni.

Nel campo dell'educazione, ad esempio, molti permacultori sostengono il tipo di

istruzione Montessori e Waldorf riconoscendone l'approccio di apprendimento

maggiormente olistico. Altri "praticanti" della permacultura fanno proprio

l'apprendimento olistico così come previsto dalla visione di John Dewey, mentre altri

ancora guardano con favore alla filosofia educativa dei costruttivisti.

La biomimesi, che accoglie - tra l'altro - l'idea di imparare dalla natura, condivide con

la permacultura il medesimo pensiero. La sua più nota sostenitrice, "Janine Benysus,

nel suo libro innovativo "Biomimicry", ha riconosciuto alla Permacultura di aver

introdotto un modo di coltivare un orto imitando il funzionamento delle foreste

naturali... Aveva previsto che la Natura avrebbe potuto essere un efficace modello

educativo." (9)

Senza dubbio, il concetto emergente di "garanzia di lavoro" nel settore pubblico

avanzato da Pavlina Tcherneva, fautrice della Teoria Monetaria Moderna, troverebbe

supporto anche da parte di alcuni permacultori. Una siffatta proposta di politica

economica potrebbe essere percepita - senza problema alcuno - come la necessaria

risposta rivoluzionaria ai gravi e sconcertanti accadimenti socio-economici dell'era

post-Covid 19.

Tanti altri concetti, meno originali o per nulla esclusivi della Permacultura, possono

essere tranquillamente inclusi nel suo campo disciplinare, una volta colta la sua

intrinseca essenza di scienza di collegamento. Ed è questa qualità evolutiva, dai

confini permeabili, che rende la Permacultura resistente ed estesa nell'uso e

nell'applicazione: insomma, ogni tentativo di darle una definizione stringente

limiterà la sua stessa natura; a seconda del punto di vista considerato o dello scopo a

cui è destinata, l'essenza multiforme della permacultura si traduce come scienza,

filosofia, arte, movimento o stile di vita.
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La scienza della Permacultura

Per oltre cinque decenni in quanto scienza applicata, la Permacultura ha utilizzato

rigorosamente un approccio sistemico nella sua ricerca finalizzata a comprendere il

mondo naturale, tramite osservazioni ponderate, e a sviluppare competenze,

attraverso esperimenti pratici nella progettazione di migliaia di tecniche. 

Una valutazione del 2018 sul ruolo della Permacultura nell'agroecologia ha

esaminato i dodici principi su cui si fonda come scienza agroecologica, e "ha

dimostrato che esistono prove scientifiche per tutti i dodici principi introdotti da

David Holmgren." (10)

La discussione globale sul cambiamento climatico ha riconosciuto come inevitabile

un dialogo tra la scienza orientale e quella occidentale, al fine di raggiungere una

prospettiva più ampia nella mitigazione del cambiamento climatico. Nella COP22

delle Nazioni Unite del 2016, la discussione si è aperta a quelle soluzioni che solo la

saggezza indigena può offrire per affrontare un tale cambiamento. (11) 
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che mira al posizionamento relativo più ottimale di ciascun elemento: tuttavia, il

presupposto necessario è quello di tener conto dei bisogni di base di tutti i

componenti coinvolti.

Fig. 31.2. La progettazione 

Con la permacultura in prima

linea nella valutazione della

conoscenza indigena, la

rivalutazione della scienza

orientale nell'ambito delle

Nazioni Unite ha restituito alla

Permacultura un rinnovato

impulso perché ci sia

un'autentica trasformazione

verso l'approccio olistico,

quello più adatto ad affrontare,

appunto, il cambiamento

climatico. 

La progettazione costituisce il

nucleo centrale della

Permacultura e si basa su un

approccio   a  sistemi  completi 
Fig. 1  L'albero della Permacultura 

https://www.abitare-ecologico.it/progetti/progetto-permacultura/
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Nella progettazione vengono configurate delle zone utilizzando 

strategie di ragionamento spaziale applicate all'analisi di come "mappare" l'ambiente

e tutte le sue parti. Sono definite in base all'obiettivo del progetto e ai componenti

naturali che influenzano l'area (clima, posizione, risorse disponibili localmente, tra gli

altri) garantendo un uso più funzionale dello spazio. Una progettazione concreta ed

autoregolante posiziona le parti in modo tale che ciascuna soddisfi le esigenze e

accetti i prodotti delle altre. (12)

Tra gli esempi preferiti nel corso di Progettazione nella Permacultura è la

connessione con il pollo.  Il diagramma  auto-esplicativo  mostra  come  gli  elementi

Come si può apprendere durante un corso di progettazione nella permacultura (PDC),

la catena semplificata di una buona progettazione in un ambiente di vita sofisticato

dovrebbe produrre i seguenti risultati: Le interazioni tra le diversità porta alla

stabilità -> La stabilità si traduce in fertilità -> La fertilità genera produttività -> La

produttività porta ad un'economia sostenibile -> L'economia sostenibile costruisce

una comunità sostenibile e interattiva <=> L'interazione porta alla resilienza o

permanenza in una cultura siffatta.

Un valido progetto di permacultura è quello che raggiunge l'equilibrio e la

complementarità tra le esigenze di tutte le sue parti per offrire continuità, auto-

perpetuazione e maggiore resilienza. In tale contesto la resilienza è considerata

come la capacità di un ecosistema di resistere e riprendersi da uno shock.
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trasformano in uso produttivo ciò che altrimenti sarebbe stato considerato un

rifiuto. Solo un'identificazione ed un posizionamento corretti all'interno del

progetto consentono alla connessione di produrre risultati ottimali.

Fig. 4, abundantpermaculture.com
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Quanto segue definisce una progettazione funzionale sostenibile:

provvede ai propri bisogni

produce più energia di quanto

consuma  

fornisce una resa del prodotto

sufficiente a mantenere e

sostituire il sistema per tutta la

sua durata

richiede un intervento minimo:

il lavoro subentra quando c'è una

carenza di risorse e quando un

elemento del sistema non aiuta

gli altri.

UNA PROGETTAZIONE É

SOSTENIBILE SE

 

Fonte: Corso di Progettazione nella Permacultura (PDC) e opuscolo "The Essence of

Permaculture" di David Holmgren.

Al centro della progettazione in Permacultura ci sono i suoi tre precetti etici

universali e dodici principi, che lavorano tutti insieme per l'integrazione armoniosa

delle società umane sia tra di loro sia con l'ambiente circostante.

ogni elemento svolge più di una

funzione

ogni funzione è supportata da

molti elementi 

la posizione relativa si traduce

in un corretto posizionamento

degli elementi per risparmiare

energia e risorse

le esigenze di un componente

del sistema sono soddisfatte

dalla resa o dai prodotti di un

altro componente (come

nell'esempio del pollo).

UNA PROGETTAZIONE É

SOSTENIBILE QUANDO 

Caos e disordine si verificano quando le risorse vengono aggiunte ben

oltre la capacità del sistema di utilizzarle in modo produttivo.

L'inquinamento è l'eccessiva abbondanza di una risorsa: è un prodotto non

utilizzato da alcun elemento del sistema.

Una risorsa è un accumulatore di energia che aiuta il rendimento.  

Il rendimento è la quantità di energia utile conservata, immagazzinata o

generata all'interno del sistema. 

La diversità non riguarda l'accumulo di elementi diversi  all'interno di un

sistema, piuttosto il numero di connessioni utili effettuate tra quegli stessi

elementi.

1.3. L'etica e i principi della Permacultura 
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Tali principi della progettazione in

permacultura spesso vengono ancora

associati a protocolli di progettazione

esclusivamente per modelli basati

sull'ambiente. Tuttavia, questa è una

prospettiva limitante poiché si tratta

di principi pertinenti a molti altri

campi e, ad oggi, possono essere

applicati ad un numero crescente di

strutture naturali e sociali: affari,

istruzione, progettazione urbana

rigenerativa, edilizia, ecologia umana,

ecc. I tre precetti etici si esplicitano

nei 12 principi della Permacultura.
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I tre precetti etici: Cura della Terra, Cura delle persone ed Equa Condivisione, si

intersecano nella sostenibilità che si attua quando le azioni sono dettate dall'etica in

ciascuna delle tre sfere così ché la decisione dell'uno prende in considerazione il

miglioramento di tutti

Fig. 5b, I precetti etici e i dodici principi della Permacultura, makingpermaculturestronger.net 

 Fig. 5a, danoportfolio.weebly.com
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 David Holmgren spiega che "[...] la permacultura si sta evolvendo mediante l'applicazione

progressiva di tali principi, all'integrazione dei/di sette domini necessari per sostenere

l'umanità con un'energia soddisfacente". (13)

La gestione della terra e della natura, l'edilizia, gli strumenti e la tecnologia

rappresentano ciò che costituiva il fulcro della Permacultura all'inizio. Tuttavia, è

diventato sempre più evidente quanto le quattro sfere siano intrinsecamente

intrecciate alle prime tre. La disfunzione di uno porta al fallimento del tutto, e quel

tutto è la nostra cultura umana collettiva. Holmgren, dunque, sottolinea la necessità

di una trasformazione radicale di questi sette domini per ottenere una società

sostenibile e socialmente giusta. (14)

Ciò che ha scatenato i movimenti ambientalisti negli anni '60 e '70 non può essere

indicato da una sola fonte, però, di una cosa siamo certi, ossia che le preoccupazioni

ambientali non sono cominciate durante quei decenni. Mentre gli scienziati stanno

ancora discutendo su quanto e fino a che punto i cambiamenti ambientali indotti

dall'uomo abbiano influenzato il clima, la scala su cui si verificano tali cambiamenti

climatici, in questo momento, è senza dubbio molto più significativa che in passato. E

le soluzioni che la permacultura offre esistono orami da decenni.
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Fig. 6, Il Fiore della Permacultura,

permacultureproductions.com

1.4. Il Fiore della Permacultura

1.5. Permacultura e preoccupazioni ecologiche
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Quando la Permacultura ha fatto capolino negli Anni '70, ha subito offerto soluzioni

chiare per rispondere in modo responsabile al disastro ecologico che era destinato a

minacciare la vita umana. La riconciliazione con la natura mediante un uso

consapevole delle risorse naturali ha da sempre campeggiato nella pratica della

permacultura, sottolineando che il cambiamento non può avvenire puntando il dito,

piuttosto riacquistando il nostro ruolo di amministratori della terra. La protesta dei

movimenti ambientalisti negli Anni '60 e '70, sebbene accolta dai politici di tutto il

mondo con una qualche legislazione ecologica, non ha posto fine all'allarmante

problema del cambiamento climatico. Al contrario, l'aggravamento dell'impatto da

parte delle attività umane sul pianeta si fa sentire ogni giorno di più. La

deforestazione, l'erosione del suolo, i massicci cambiamenti nell'utilizzo di

quest'ultimo, le modificazioni dei paesaggi, l'esaurimento dei combustibili fossili,

l'impatto dell'estrazione mineraria, la variazione della densità demografica, il

cambiamento dei modelli di malattia, l'estinzione delle specie, il malessere del

bestiame, i drastici mutamenti di flora e fauna su scala mondiale, l'inquinamento,...

sono qui citati per sottolineare che questo elenco è lungo ma non esaustivo.

Sopraffatti ad affrontare ancora ed ancora queste crescenti problematiche, molti le

percepiscono con un malessere che porta a un deprimente senso di rassegnazione e

abbandono; ma non dovrebbe essere così, perché l'ingegnosità umana non manca

mai di soluzioni. E le soluzioni disponibili non sono ad esclusivo appannaggio della

Permacultura, anzi, sono centinaia quelle che vengono proposte e testate su piccola

scala a livello globale. Ciò che rende la permacultura completa per la soluzione che

offre, risiede nella metodologia olistica, in cui le persone sono l'unica risorsa critica

necessaria alle persone stesse. Quando i nostri giovani marciano per le strade ad

invocare il cambiamento, devono familiarizzare con l'idea che il cambiamento inizia

da ognuno di loro, come da ognuno di noi tutti, compresi.
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La Permacultura riconosce nell'istruzione una parte integrante della cultura umana e,

in quanto tale, deve essere vista e considerata attraverso la lente dei suoi tre

fondamenti etici: cura delle persone, cura della Terra ed equa condivisione. Questa

etica, se applicata all'istruzione, condurrà gli allievi, che saranno autosufficienti e

non più alienati rispetto al loro ambiente naturale, verso una vita di saggezza e buon

senso. Insomma, saranno in grado di costruire una comunità fondata su valori

condivisi, lavorando insieme per una esistenza sostenibile.

1.6. La Permacultura nell'istruzione
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Oggi la Permacultura viene insegnata nell'ambito di corsi extra-scolastici o come

attività estiva opzionale. Quando viene introdotta nell'istruzione ordinaria, è limitata

alla progettazione di un orto scolastico, mentre i suoi concetti - ben più ampi -

vengono sviluppati solo in maniera frammentata. Nelle scuole più avanzate dal punto

di vista ecologico, la permacultura è stata integrata alle lezioni di scienze per

sensibilizzare gli studenti sulle problematiche ambientali ed affinarne la

comprensione delle stesse: essa è, in primo luogo, uno strumento di pensiero. I suoi

principi di progettazione, infatti, fungono da kit di strumenti strategici e tecniche, che

possono essere molto utili per gli educatori nella creazione di una nuova pedagogia

che sia rigenerativa, produttiva e adattabile alle esigenze di ogni studente. Inoltre,

potrebbe inaugurare una pedagogia capace di tirare fuori il meglio da ogni allievo,

rendendolo un degno cittadino del 21° secolo: un pensatore olistico e critico,

creativo per indole ed orientato alla soluzione.

Il sistema educativo standardizzato, prevalente nelle scuole di tutto il mondo,

comprese quelle europee, è ormai da anni oggetto di accese critiche e, da tutti i

fronti, sta arrivando un coro di richieste di cambiamento radicale. Uno dei suoi critici

tra i più noti e rispettati, Sir Ken Robinson, educatore e ricercatore, afferma nel suo

"Ted Talk", ampiamente studiato, che "i test standardizzati si basano sull'idea errata

che i ragazzi siano standardizzabili". Sottolinea che "... siamo tutti nati con profonde

inclinazioni naturali alla creatività, sono i sistemi di istruzione di massa che tendono

a sopprimerle" perché non riescono a valorizzare l'unicità di ogni studente. (15)
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Fig. 6, Bambino con lente d'ingrandimento..., https://www.nrcm.org

Il libro della
Natura contiene
sempre la veritò; 
 dobbiamo solo

imparare a leggerlo
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La metodologia della permacultura sposa un modo di apprendere individualizzato,

che tiene conto dei bisogni del discente e del suo ambiente evolutivo. 

Con un siffatto approccio, che trae ispirazione dall'ecosistema naturale, l'educazione

di un ragazzo può essere paragonata alla cura nei confronti di una pianta. Ogni

pianta ha le sue esigenze, diverse da quelle di un'altra: il suo ruolo unico e la sua

specialità rispetto all'ecosistema in cui prospera, contribuiscono al funzionamento di

quell'ecosistema. Pertanto, il bambino - come la pianta - ha bisogno di crescere in un

ambiente giusto per coltivare le sue inclinazioni, e che sia adatto a garantire la sua

produttività in età adulta.

Un'altra critica all'attuale sistema educativo tradizionale attacca per lo più la sua

alienazione dal contesto ecologico, sociale ed economico in cui agisce. Un tentativo

semplicistico di correlare il modo in cui la Permacultura può affrontare questo

problema ci porta a un rapido richiamo dei suoi principi etici fondamentali: cura delle

persone, cura della Terra e condivisione equa. Il suo approccio etico ed olistico,

quando applicato all'istruzione, assicura connessione ed inclusività nell'ambiente di

apprendimento. Studi di psicologia e neuroscienze hanno portato alla luce

l'importanza cruciale dell'alfabetizzazione ecologica nell'educazione di un bambino.

Lo scrittore ed educatore, David Orr, ribadisce l'importanza nodale di un rapporto

sano che il bambino deve assumere con la terra, e quanto una sua assenza sia

fondamentalmente paralizzante per lo sviluppo infantile. (16) Misurarsi con la natura,

osservarla ed imparare dai sistemi naturali sono tra i precetti essenziali della

Permacultura. Un'autentica esperienza diretta con l'ambiente non può essere

sostituita né da tonnellate di libri di testo né, tantomeno, da informazioni di seconda

mano ricercate su Google.

La permacultura nell'apprendimento delle STEM può offrire un processo di

conoscenza trasformativa che coinvolge sia l'educatore che gli studenti. E, quando

viene impiegata come quadro concettuale all'interno del quale si sviluppa una

pedagogia rigenerativa, la sua applicabilità ed adattabilità alle risorse locali, al clima

e al contesto culturale, lascia tanto spazio alla creatività e all'innovazione umana.
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Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica compongono le STEM. 

Sono le quattro discipline diffusamente percepite come quelle più importanti nella

preparazione degli studenti del XXI secolo. La teoria STEM è ancorata all'idea che

economie basate sulla conoscenza come quelle future, faranno particolarmente

affidamento su competenze che sono ben veicolate da queste quattro discipline,

considerate, quindi, come la chiave che assicura competitività e prosperità alle

nazioni del futuro. 

È tacitamente riconosciuto che il metodo di insegnamento tradizionale impiegato per

ogni disciplina, che viene insegnata l'una indipendentemente dall'altra, non è

abbastanza efficace nell'apprendimento di queste materie, con conseguente

mancanza di interesse da parte delle giovani generazioni nella possibilità di andare a

rinfoltire la schiera futura di manodopera tecnica qualificata. L'educazione delle

STEM dovrebbe prevedere l'apprendimento coeso di questi quattro campi affrontati

in modo interdisciplinare e rafforzato da metodi pratici in cui le teorie e i modelli

appresi vengono applicati a progetti che si muovono nel contesto del mondo reale.

(17)
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2. STEM

L'acronimo STEM è stato introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 2001.

Diversi rapporti pubblicati a quel tempo concordavano sulla correlazione tra

progresso economico, lavori basati su scienza e tecnologia e il ruolo dell'innovazione

nella risoluzione di problemi sociali. (18) Gli Stati Uniti hanno proposto riforme a

livello federale per il sostegno a lungo termine dell'istruzione e della ricerca, al fine

di accrescere l'équipe di talenti americani. La classifica nei test scientifici

internazionali a svantaggio degli studenti americani confermò la necessità di riforme

in tal senso: è a questo punto che il movimento per l'educazione delle STEM si è

affacciato negli Stati Uniti (19). Nei due decenni successivi abbiamo assistito alla

diffusione delle STEM in tutto il mondo, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli

sviluppati. Allo stesso tempo, svariate nazioni europee - come iniziativa individuale -

hanno anche adottato le STEM per pianificazioni economiche; di recente e sotto

forma di azione collettiva, invece, la Comunità europea ha iniziato a seguire la stessa

tabella di marcia: anche per l'Europa, infatti, l'istruzione STEM è considerata la

soluzione integrata, capace di assicurare un futuro guidato dalla scienza e dalla

tecnologia. 

2.1. Il background delle STEM

nellaa
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Sebbene questo acronimo sia diventato comune nel mondo industriale, in quello

accademico globale e nelle scene politiche nazionali, l'effettiva implementazione

dell'educazione STEM rimane una sfida.  Ogni paese che ha aderito alla sfida lanciata

dalle STEM ha apportato riforme, a vari livelli, nel rispettivo sistema educativo e, di

conseguenza, la propria interpretazione della teoria STEM si riflette in queste riforme

come nelle politiche nazionali.

Nei paesi europei l'insegnamento delle STEM era ancora praticamente associato

all'insegnamento delle scienze, e questo dimostra quanto diffusamente ci sia un

vuoto di comprensione rispetto alla natura dell'educazione delle STEM. (21) Tale

situazione è principalmente attribuita all'ambiguità nell'interpretazione dei

programmi STEM e all'assenza di un vero ambito pratico.

L'attenzione posta sulla promozione dell'educazione STEM si è accentuata, inoltre, in

seguito alle carenti prestazioni degli studenti europei nei punteggi PISA (in

matematica e scienze) e al rallentamento del numero di iscritti e laureati nelle stesse

discipline. Ecco perché politici coscienziosi e leader del settore hanno cooperato per

costituire enti e agenzie come Scientix, inGenious e STEM Alliance.

L'Europa deve sviluppare strategie per trasformare il sistema educativo esistente in

base ai principi dell'istruzione STEM (20): più menti alfabetizzate secondo STEM,

infatti, dovrebbero offrire soluzioni innovative per affrontare le numerose sfide

sociali a cui saremo chiamati in un futuro prossimo, tra cui l'esaurimento delle risorse

naturali, le preoccupazioni legate al clima e un elenco di problematiche che cresce

giorno dopo giorno.
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2.2 L'Educazione delle STEM nella pratica

Fig. 7, Educazione STEM, 

https://www.freepik.com/vectors/stem-educationext



Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso
contenute.

formazione STEM incentrata sullo sviluppo della programmazione delle STEM;

educazione STEM che crei programmi per migliorare l'approccio alla singola

disciplina, rafforzando le STEM attraverso un approccio migliore per materia;

istruzione STEM che implementi sia l'approccio dei collegamenti sia le singole

materie STEM. Il riconoscimento della necessità di una conoscenza precoce delle

STEM nei bambini, ha aumentato l'attenzione sull'istruzione di un alunno dai

cinque ai diciotto anni di età. (24)

Benché secondo i pedagogisti le quattro discipline STEM siano epistemologicamente

indipendenti, (22) nelle applicazioni reali, ed in linea con i numerosi progressi,

queste discipline sono impiegate in combinazione l'una con l'altra. (23) 

Pertanto, sono emerse tre principali interpretazioni dell'educazione STEM applicata

nei diversi paesi. Nello studio riportato durante la conferenza PATT-28 del 2014, le

distinzioni nella definizione di educazione STEM sono:

I suddetti tre modi di implementare l'educazione delle STEM vengono applicati a vari

livelli nella maggior parte dei paesi europei.
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Fig.  8, https://www.eesc.europa.eu/en/news-

media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-

are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more

Secondo il rapporto Scientix del

dicembre 2018, tuttavia, la

prevalenza di metodi di

insegnamento tradizionali in

molte scuole europee ed una

valutazione basata sul ricorrere

all'esame contribuiscono ad una

fin troppo lenta transizione a

nuovi programmi per le STEM.

Così, l'assenza di modelli

pedagogici e la mancanza di

educatori adeguatamente

formati, insieme ad una

inadeguatezza delle attrezzature,

hanno portato ad inevitabili

battute d'arresto. (25)
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2.3. Quadri teorici per una pedagogia STEM

Al giorno d'oggi esistono una serie di teorie sull'apprendimento proposte da

educatori di tutto il mondo per facilitare l'apprendimento delle STEM. 

Il costruttivismo e il costruzionismo stanno preparando il terreno a favore

dell'esperienza all'interno del percorso di apprendimento dello studente (alcune di

queste teorie sull'apprendimento saranno citate di seguito). Intanto, l'opinione

pubblica sta andando verso una direzione ben precisa, secondo la quale l'allievo

dovrebbe sperimentare l'apprendimento in un ambiente autodiretto, così da avere

una buona "sensazione" della scoperta, in contrapposizione al tradizionale percorso

di "consumo" della conoscenza. 

L'apprendimento autentico riguarda "un'ampia varietà di tecniche educative e

didattiche incentrate sul collegamento di ciò che viene insegnato agli studenti a

scuola con questioni e problemi inerenti al mondo reale". (26) L'idea di fondo è

quella secondo cui per motivare e interessare gli studenti bisogna trovare un senso in

ciò che apprendono mettendolo in relazione con la loro vita o con la vita in generale

al di fuori della scuola, ed "imparare facendo/learning by doing". (27) Un siffatto

apprendimento si avvale della tecnica che si basa sulle informazioni primarie anziché

sulla dipendenza dai libri di testo, in questo modo si assicura che ciò che viene

appreso sia anche compreso ed applicato alla vita reale. Ecco un esempio citato in

edglossary.org: l'insegnamento dei metodi scientifici può essere affrontato invitando

gli studenti a sviluppare ipotesi su come funzionano gli ecosistemi, non dalla lettura

dei libri di testo o dalla ricerca, piuttosto dall'osservazione primaria del mondo

naturale. Tale apprendimento, dunque, non è orientato al voto ma orientato ai

risultati. Come quadro teorico per l'educazione delle STEM, in definitiva, i sostenitori

dell'apprendimento autentico propongono l'uso di modelli che possano essere

adattati al contesto specifico. (28)

Il costruzionismo consiste nell'uso di un modello mentale d'apprendimento secondo

il quale gli studenti utilizzano naturalmente le informazioni che già conoscono per

acquisire maggiore conoscenza. L'apprendimento, dunque, risiede nell'accumulo e

nella crescita della conoscenza e nella sua applicazione attraverso misurazione,

produzione e diagnosi: spesso coinvolgere tutti i sensi, costruire tali modelli mentali,

insieme alla scoperta di nuove conoscenze, consente agli studenti di comprendere il

mondo che li circonda. 
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Si tratta di un apprendimento esperienziale, perciò basato su progetti. Non a caso, i

teorici costruzionisti sostengono che l'apprendimento avviene in modo più efficace

quando le persone sono attive nel creare oggetti tangibili nel mondo reale. (29)

Il costruttivismo è un approccio di apprendimento incentrato sullo studente, in cui lo

stesso partecipa attivamente al processo di apprendimento, mentre l'insegnante ha il

compito di creare un ambiente stimolante. Tale teoria parte dal presupposto che le

persone costruiscano dentro di sé la propria conoscenza attivamente e determinino

la loro realtà in base a queste esperienze. (30) Poiché concetti ed idee preesistenti

risultano importanti come base per costruire un ulteriore apprendimento,

l'insegnante deve assicurarsi di comprendere al meglio le conoscenze primarie di

ogni studente. (31) Il costruttivismo, dunque, promuove l'apprendimento attivo

rispetto alla memorizzazione meccanica o all'apprendimento passivo. Nella teoria

costruttivista, pertanto, l'integrazione delle STEM dovrebbe adottare un metodo

maggiormente basato sui problemi e sulla ricerca; e per approfondire la

comprensione delle STEM, gli studenti potranno contestualizzare le quattro

discipline da un punto di vista sociale e culturale. L'approccio costruttivista - dove

insegnante e studente sono su di un piano paritetico - riconosce, inoltre, che il

collegamento di due o più discipline STEM non può che migliorare la capacità

d'apprendimento degli studenti. 

Ron Berger, un sostenitore dell'Apprendimento profondo [32], lo descrive come la

combinazione di conoscenze e abilità apprese, insieme a una padronanza delle

capacità di comunicazione e all'attitudine a lavorare in modo collaborativo,

apprendimento questo che aiuterà efficacemente lo studente a gestire la propria vita

durante l'istruzione superiore e oltre. [33] Si tratta di un approccio centrato sulle

capacità cognitive dello studente - la capacità di analizzare, sintetizzare, risolvere

problemi e pensare meta-cognitivamente - nella costruzione di conoscenze durature

e nel migliorare la sua inclinazione all'apprendimento. Tale approccio incoraggia la

sintesi di nuove idee con la vecchia conoscenza e lo sviluppo di un pensiero critico

che integri l'idea appena appresa nella risoluzione dei problemi, quando si è esposti

a nuove sfide o a circostanze non familiari. Attraverso questo processo di

apprendimento c'è "un'influenza sostenuta, sostanziale e positiva sul modo in cui gli

studenti agiscono, pensano o sentono". [34]

Le "Sei potenti strategie per un apprendimento profondo in classe" proposte dalla

Dott.ssa Monica R. Martinez mirano inoltre a ispirare gli studenti a prendersi cura

l'uno dell'altro per creare una connessione reciproca.
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La dottoressa sostiene, tra l'altro, la necessità di aiutare gli studenti a

contestualizzare l'apprendimento, consentendo loro di vedere l'interconnessione tra i

concetti appresi, e collegandoli a loro volta a temi sociali e umani. Un siffatto

apprendimento, unitamente a conoscenze ottenute al di fuori delle aule scolastiche,

apre gli studenti ad un approccio olistico. Inoltre, la chiave per un apprendimento più

profondo è riconoscere il dono individuale di ogni studente, personalizzando le

esperienze d'apprendimento di ciascuno; e in un simile contesto l'uso della

tecnologia non dovrebbe limitare il processo naturale di apprendimento. [36]

L'apprendimento ispirato da Dewey si basa sull'approccio dell'"imparare facendo". Ciò

che gli studenti assimilano dovrebbe portarli a ottenere risultati tali da trovare

l'apprendimento utile e gratificante. L'istruzione, secondo Dewey, fornirebbe loro la

possibilità di prendere parte attivamente al modellamento della società cui

appartengono. [35] I promotori dell'importanza delle STEM hanno spesso fatto

ricorso al pensiero di Dewey per promuovere l'importanza delle Arti nell'educazione

STEM: l'educazione delle STEAM così poteva offrire un approccio ulteriormente

olistico alle STEM, integrando la vitale dimensione creativa ed estetica alla sfera

didattica.

6 Potenti Strategie per un approfondimento profondo nella tua classe

1.Connettere: Creare una comunità di Discenti

2.Rafforzare: Far condurre agli studenti il loro processo di apprendimento

3.Contestualizzare: Usare Temi Umani

4.Raggiungere: Fare rete al di fuori delle mura della scuola

5.Ispirare: Personalizzare l'Apprendimento

6.Legare: Rendere la Tecnologia a servizio

28

Fig. 9, Apprendimento profondo di Dr. M.R. Martinez,

https://www.teachthought.com/t
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2.4. Da STEM a STEAM

L'aggiunta di A, che sta per arte, all'interno dell'acronimo trova il suo posto

appropriato nell'equazione STEM. Non a caso, i sostenitori di STEAM spesso citano

Leonardo da Vinci per fare leva sull'inevitabilità di una riforma dell'istruzione, che

sia più genuina: la "A" in STEAM promuove, dunque, il pensiero creativo e le

capacità di progettazione nel percorso d'apprendimento e di applicazione delle

discipline più difficili (come la scienza e la matematica), a dimostrazione che

esistono vari modi per esaminare un problema. Un valore molto importante

veicolato dall'educazione STEAM è la libertà creativa e la bellezza di combinare

elementi diversi per dar vita a qualcosa che sia visivamente attraente e che, al

contempo, funzioni come previsto. Nel contesto dell'apprendimento esperienziale,

STEAM permette agli studenti di aprirsi all'auto-scoperta, in modo che possano

trovare soluzioni creative. I suoi sostenitori, inoltre, credono fermamente che

l'inclusione delle arti libere conduca il pensatore ad acquisire una mente etica ed

attenta al sociale. [37]

Ecco come le STEAM si articolano in un approccio di apprendimento più integrato:

La scienza è il modo analitico di guardare ai problemi, trovare soluzioni in base al

funzionamento interno/organico, sperimentando o studiando l'argomento nel

dettaglio. Nelle STEM/STEAM la scienza risponde alla domanda "Come funziona?".

La tecnologia nelle STEM/STEAM, invece, valorizza il mondo digitale in cui viviamo

e gli strumenti esistenti che migliorano la comprensione delle diverse discipline.

Incoraggia gli studenti a imparare il linguaggio dei computer, a programmare o

persino costruire un robot, a utilizzare i software 3D per rappresentare le

interazioni animali in natura, a creare video artistici e fondati scientificamente. 

L'ingegneria è presente in ogni aspetto della nostra vita. Esistono discipline come

ingegneria informatica, ingegneria civile, chimica, meccanica, elettrica, agricola,

industriale e così via. Nell'istruzione STEM/STEAM tali capacità ingegneristiche

vengono sviluppate attraverso varie attività pratiche, durante le quali gli studenti

possono combinare matematica e scienze per progettare, creare, trasformare le

idee in realtà utilizzando materiali e strumenti tra i più disparati. Questa tecnica

consente loro di scoprire come funzionano le cose, come costruirle o ripararle.
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L'arte in ambito STEAM mette in luce quanto ci sia una pluralità di modi per

esaminare un singolo problema. Induce il pensiero creativo negli studenti e li stimola

a combinare metodi artistici con progetti più tecnici che di primo acchito possono

sembrare difficili, ma che diventano motivanti man mano che l'allievo mescola le

idee con una vasta gamma di soluzioni e prospettive. È questa la chiave che può

portare le giovani menti all'innovazione artistica, a nuovi modi di progettazione

nell'ingegneria, e così via. Un valore molto importante veicolato dall'educazione

STEAM - lo ripetiamo - è la libertà creativa e la bellezza di combinare elementi

diversi per dar vita a qualcosa che sia visivamente attraente e che, al contempo,

funzioni come previsto.  

La matematica, nelle STEAM, consente modi precisi ed efficaci per risolvere i

problemi quotidiani, e amplia il potere di ragionamento degli studenti, che imparano

a combinare il ragionamento matematico con l'arte per realizzare bellissime opere

visive, sculture, installazioni artistiche: la matematica, dunque, come strumento da

impiegare in ambiti assai diversi; dopotutto, si tratta pur sempre di una disciplina

basilare.

Nel mondo naturale l'arte ha da sempre convissuto con la matematica e la scienza.

Nel mondo strutturale, l'essenza dell'arte è altrettanto indiscutibile. Ingegneria e

architettura senza design, tecnologia senza gusto estetico, infatti, non andrebbero

molto lontano. 

Il seguente estratto da un articolo del Guardian offre un esempio significativo sul

ruolo dell'arte nella tecnologia: "Questa è una delle ragioni per cui i prodotti Apple sono

preferiti da coloro che lavorano nelle arti e nelle discipline umanistiche: hanno un

bell'aspetto. L'altro motivo, di certo, è che sono dannatamente facili da usare. E, sopra

ogni cosa, l'originalità estetica di Apple ha rimodellato il modo in cui viviamo nel mondo

moderno." [38] L'educazione STEAM coltiva abilità - utili nella vita in generale - come

la comunicazione, la collaborazione, il pensiero critico e la risoluzione di problemi:

queste abilità sono ciò che preparerà i discenti per un futuro che non possiamo ad

oggi prevedere. [39] Il ruolo della tecnologia nell'amplificare le capacità umane ha

completamente ridefinito le nostre vite. In un contesto simile, l'uso della tecnologia

nell'istruzione è diventato un requisito fondamentale. Pertanto, in molte scuole che

favoriscono l'educazione STEAM, è in atto una digitalizzazione dei programmi

didattici. La tecnologia avanzata, adattata agli obiettivi di apprendimento e alle

esigenze degli studenti, viene così impiegata per avvicinarsi a un'istruzione STEAM

integrata, volta a rendere gli studenti dei cittadini digitali responsabili.

30
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Ad oggi il passaggio dall'istruzione delle STEM a quella STEAM è ancora ampiamente

dibattuto, anche se nella progettazione della permacultura sono richieste tutte le

discipline STEAM. 

La tecnologia, per esempio, è diventata fondamentale per facilitare la progettazione

utilizzando strumenti digitali appositamente configurati. Inoltre, quando il pensiero

della permacultura è intrecciato all'educazione delle STEAM, l'esperienza di

apprendimento dello studente assume una connotazione trasformativa.

Questo progetto prende il nome di LivingSTEM perché vuole descrivere in modo

appropriato il processo organico dell'apprendimento, e mostrare come la

Permacultura, in quanto scienza vivente, possa contribuire a creare l'ambiente ideale

per un apprendimento consapevole e coscienzioso. Alla base c'è la convinzione che

l'educazione STEAM sia l'approccio più olistico possibile nel preparare al meglio gli

studenti di oggi ad affrontare il futuro incerto che li aspetta.

Fig. 10. Foto libera da Canva
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3.1. Il background

Le riforme nella struttura monolitica dell'istruzione formale introdotte negli ultimi

vent'anni per accogliere l'istruzione alle STEM non consentono ancora di raggiungere

gli obiettivi europei di: attrarre più studenti nel campo delle STEM, ridurre le carenze

nelle competenze STEM e accrescere l'interesse da parte delle studentesse donna.

[40] Il divario di forza lavoro persiste e vi è una difficoltà evidente per i laureati in

discipline STEM di soddisfare le effettive competenze richieste dal mercato,

rischiando di finire in settori non fondamentali. [41] La tecnologia digitale che ha

rivoluzionato i vari settori economici, continua ad innalzare l'asticella delle

aspettative sull'attuale manodopera,  nei confronti della quale il mondo del lavoro

sta diventando sempre più esigente. [42]

Le evidenze empiriche indicano quanto l'effettiva implementazione dell'educazione

delle STEM o STEAM sia maggiormente orientata a favore delle tecniche di

insegnamento riscontrate nell'istruzione non-formale e informale. Le stesse politiche

europee hanno riconosciuto "la necessità di un creativo e innovativo insegnamento e

apprendimento delle materie scientifiche in modo non formale e informale" [43].

Pertanto, i corsi di formazione per permettere ad insegnanti ed educatori di

familiarizzare con questi metodi non-formali e informali e per incoraggiarne

l'applicazione in classe sono passati da semplici idee nascenti ad approcci

consolidati.

L'educazione non formale (NFE) riguarda l'istruzione che si svolge al di fuori delle

forme educative ufficiali. In alcuni paesi, NFE comprende anche l'istruzione destinata

a comunità, adulti, quella che dura tutta la vita o per una seconda possibilità, nonché

l'apprendimento domiciliare. [44] Nella NFE gli obiettivi sono valutati dal punto di

vista di chi apprende, il che rende per gli studenti l'apprendimento più efficace e

allettante. [45] Si avvale, dunque, di pratiche e tecniche di apprendimento che

normalmente non sono incluse nel sistema formale di istruzione.

3. Educazione non-formale e 

    informale
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Una rapida occhiata a queste tecniche ci farà notare i possibili denominatori comuni

all'educazione delle STEM:

Approccio basato sul progetto/problema

Apprendimento collaborativo

Insegnamento paritetico

Flipped Classroom

Giochi di ruolo

Learning by doing

Giochi di squadra

Apprendimento all'aperto

L'educazione informale, d'altra parte, è equiparata all'apprendimento permanente in

cui le conoscenze, le abilità e l'atteggiamento dell'individuo derivano dal suo

ambiente, a partire dalla famiglia, dalla comunità in cui vive e dal suo posto di

lavoro. Le esperienze quotidiane individuali, il gioco, i mass media, i social media e le

altre potenziali fonti di informazione sono riconosciuti come parte di un processo di

apprendimento continuo. [46]

Include, tra l'altro, l'apprendimento che un individuo intraprende per sé stesso, come

la ricerca circa argomenti che attirano il proprio interesse. Inoltre, guadagna terreno

sia nel contesto dell'istruzione non-formale che nell'ambito dell'istruzione formale,

per esempio nell'uso di film, podcast o Internet, tramite discussioni guidate dagli

studenti, oppure quando quest'ultimi fanno ricorso al proprio vissuto per completare

un progetto o, ancora, in caso di lavori o tirocini pratici in cui l'apprendimento viene

svolto al di fuori dell'aula. [47]

Come esperienza personale, possiamo elaborare la nostra propria valutazione dei

concetti dell'educazione non-formale, nonché delle esperienze di apprendimento

profondo che otteniamo dall'educazione informale. Acuire i vantaggi degli approcci

all'apprendimento, sia non-formale che informale, ha accresciuto l'interesse per

questi stessi approcci da parte di tutti i settori: ecco perché sono considerati come

strumenti ulteriori per accelerare il progresso dell'istruzione alle STEM.
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Come stabilito in precedenza, l'UE ha iniziato ad alimentare un maggiore sostegno

all'educazione non-formale e informale, non solo riconoscendo la crescente

importanza del loro ruolo nei bisogni educativi complessivi di una persona, ma anche

spingendo l'uso delle loro tecniche di insegnamento nell'ambito dell'istruzione

convenzionale o formale. Le seguenti sono alcune delle caratteristiche

dell'Educazione non-formale, in particolare quelle che la rendono pratica e spesso

più motivante rispetto agli approcci convenzionali e piuttosto antiquati

dell'istruzione ordinaria [48]:

3.2. I vantaggi delle tecniche non-formali e informali

per l'educazione STE(A)M

Flessibilità e malleabilità nell'approccio per mantenere vivo l'interesse dello

studente.

L'utilizzo delle attività pratiche nell'apprendimento accresce anche la

motivazione, su cui si punta per attirare più studenti verso STEM.

L'educazione non-formale è incentrata sull'allievo. Sia nell'istruzione che in

qualsiasi altra situazione della vita, quando si prendono in considerazione i

bisogni e l'interesse della persona, la propria volontà e motivazione producono

naturalmente risultati favorevoli.

Non ha lo stile punitivo, fondato sull'autorità, dell'istruzione tradizionale che

crea un ambiente meno gradevole. In un contesto simile le valutazioni hanno una

metodologia punitiva, monodirezionale, e questo non è sufficiente a stimolare gli

studenti. [49]

Efficace per l'educazione delle STEM è la posizione di un insegnante che

favorisce l'autorità condivisa. Sia l'educazione non-formale che quella informale

sono incentrate sull'ambiente e legate alla comunità. Quando ciò viene applicato

all'istruzione delle STE(A)M, si raggiunge un apprendimento significativo e di tipo

olistico.
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Fig. 11, Apprendimento all'aperto tra pari, 

foto cortesemente concessa da Cochon des Bois 

L'istruzione formale o ordinaria adotta programmi spesso standardizzati e i progressi

degli studenti sono misurati da test altrettanto standardizzati. Molti sostengono che

questo contribuisce ad una memorizzazione meccanica e dunque poco durevole. Nel

rapporto "Scientix STEM Practices - Education Europe", è stato osservato che,

sebbene la maggior parte degli educatori abbia espresso apertura nei confronti

dell'istruzione STEM, l'esigenza di standard tradizionali nel sistema convenzionale

rappresenta un vero ostacolo alla transizione verso programmi STEM. [50]

3.3. Istruzione STEM ed Educazione informale

Riconoscendo il contributo fondamentale dell'educazione informale nelle esperienze di

apprendimento di una persona, la possibilità di esperire l'approccio alle STEM al di fuori

della scuola sta suscitando molto interesse da parte di politici, ministeri dell'istruzione,

educatori, industrie ed altri settori. 

Di seguito sono elencati solo alcuni dei diversi ambiti della vita impiegati per far sì che

gli studenti completassero l'apprendimento STEM al di fuori delle aule scolastiche:

mostre, concorsi, spettacoli, musei, doposcuola, spazi creativi, biblioteche, parchi, centri

scientifici, centri culturali, giardini botanici, zoo, ecc. [51]

L'insegnamento delle STEM nelle scuole prende in prestito dall'educazione informale

l'apprendimento basato sulla discussione, l'uso di reportage televisivi, video e podcast,

gite sul campo, giardinaggio e una serie di altre attività. Esperimenti dimostrano che

l'apprendimento informale è ricco dal punto di vista socio-emotivo e con le STEM offre

un'esperienza intellettuale di tipo primario. Si osserva anche che gli studenti arrivano a

tracciare connessioni esplicite tra i vari ambienti, e gli interessi così vengono accresciuti.

[52]
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Tuttavia, i tentativi di misurare i risultati e l'effettiva capacità di miglioramento

dell'educazione informale devono tenere conto della natura provvisoria e cumulativa

di questa forma di apprendimento. Ciò che emerge, però, nel dibattito sulla loro

efficacia è l'importanza del fatto che parte dei risultati dell'apprendimento non si

adatta o non è pensato per adattarsi alle misure ristrette della valutazione delle

conoscenza e delle abilità, poiché includono campi dell'interesse e della costruzione

dell'identità di un individuo. [53]

3.4. La metodologia emergente nell'Educazione

non-formale e informale

Per espandere l'ambiente di apprendimento attraverso l'Educazione non-formale e

per sostenere l'apprendimento personalizzato, i ministeri dell'istruzione dell'UE

hanno seguito principalmente il modello pedagogico costruttivista insieme al

percorso effettuato dalle tecnologie ICT. [54]

In alcuni paesi europei, infatti, i giovani studenti vengono riforniti di nuovi tablet per

favorire un apprendimento potenziato dalla tecnologia. Ci sono anche tentativi di

utilizzare la realtà simulata ricorrendo a giochi e al mondo virtuale, per potenziare

l'apprendimento attraverso l'educazione informale: a tal fine, le aziende tecnologiche

vengono così esortate a sviluppare entusiasmanti giochi che utilizzano STEM. Le

seguenti sono tra le metodologie di apprendimento/insegnamento più diffuse, e che

stanno attirando su di sé maggiore attenzione:

Apprendimento delle impalcature

Questo approccio didattico è basato sui partecipanti e tende a facilitare un

apprendimento più efficiente rispetto a quello incentrato sull'insegnante. Vengono

introdotti concetti e abilità da cui l'apprendimento è supportato modellando

un'attività, dando consigli e/o fornendo tutoraggio. Questo processo, dunque,

promuove un livello di apprendimento più profondo.

Apprendimento tra pari e tutoraggio

I mentori sono scelti, per un approccio paritetico, principalmente per la loro

sensibilità, capacità di infondere fiducia, abilità sociali e affidabilità; quindi

forniscono aiuto e supporto di squadra alle persone. Il mentore paritetico può sfidare

gli allievi con nuove idee (in base alla propria esperienza) e spingerli oltre i loro

limiti di comfort. In questo contesto l'innovazione tecnologica supporta il processo di

apprendimento.
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Apprendimento dal lavoro di squadra

Il lavoro di squadra si basa sull'intelligenza collettiva per cui due teste sono meglio

di una. Tale lavoro favorisce creatività ed apprendimento. La combinazione delle

prospettive uniche di ciascun membro del team crea soluzioni spendibili assai più

efficaci e unisce punti di forza complementari. La creazione di una rete di fiducia è

incoraggiata per preservare il team stesso dal collasso: è la squadra che assicura il

successo del progetto assegnatole. Inoltre, insegna abilità di risoluzione dei conflitti;

promuove un più ampio senso di rispetto verso il proprio contributo; ed incoraggia

una sana assunzione dei rischi.

Progettazione di massima/Pensiero progettuale/Prototipazione

Si tratta di un pensiero progettuale, ossia un processo graduale nella creazione di

progetti, modelli, prototipi: porre domande e visualizzare i risultati, prevederli e

pensarci in modo da migliorare il progetto.

Le tecniche di insegnamento non-formale e informale sono efficacemente impiegate

nella Permacultura, poiché il suo corso di progettazione viene insegnato in un

contesto non-formale, in una struttura di apprendimento flessibile e basata

sull'applicazione. Man mano che ci si immerge nella scienza della permacultura, le

prove delle metodologie di insegnamento altamente apprezzate nell'Educazione

non-formale, come menzionato sopra, diventeranno evidenti. L'apprendimento

dell'impalcatura, ad esempio, è un processo naturale nella progettazione della

permacultura; anche il lavoro di squadra e l'apprendimento tra pari sono parte

integrante della suddetta disciplina, come testimoniano le fonti accessibili al mondo

del web e l'aperto scambio di informazioni tra i membri della comunità globale dei

permaculturisti.
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introducendo il concetto di permacultura e la sua rilevanza nell'apprendimento

olistico;

fornendo una panoramica dei suoi principi, le sue tecniche e strategie e su come

possano essere applicati nei programmi delle materie STEM;

In questo capitolo presenteremo alcuni degli strumenti che provengono dal kit della

permacultura, utili per gli insegnanti di STEM. Tale manuale non vuole proporsi né come

un corso introduttivo alla progettazione in Permacultura né come un nuovo piano di studi.

Il nostro scopo è quello di fornire una base concettuale per l'applicazione della

permacultura nell'educazione delle STEM:
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4. La Permacultura nella 

    pedagogia delle STEM

La progettazione in Permacultura ha avuto successo anche in campi al di fuori del

paesaggio, l'agricoltura o i giardini. Ha dimostrato la sua utilità nella progettazione di

edifici, villaggi e nella progettazione urbana, in quella di sistemi energetici e di acque

reflue, nonché di strutture invisibili come imprese, processi decisionali o programmi

scolastici. Nel campo dell'educazione, la permacultura non sostiene una singola teoria

dell'apprendimento, ma può supportarne svariate e funzionare bene con una o più di

esse.

Fig. 12, Paesaggi di apprendimento e responsabilizzazione dei bambini, 

https://hilltownfamilies.wordpress.com/2015/05/11 

ri ddel
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4.1. Permacultura - Una scienza di collegamento

La permacultura attinge la sua metodologia da un'ampia gamma di discipline,

tecniche e da strategie, tutte collegate tra loro ed allineate all'etica e ai principi che

essa sostiene. La maggior parte di queste metodologie, dunque, non sono esclusive

della permacultura. [55] La disciplina della permacultura impiega con successo, una

combinazione armoniosa di scienza quantistica indigena e moderna, insieme a una

nuova tecnologia sostenibile. [56]

In quanto sistema di progettazione, la permacultura tenta di integrare parti o

componenti naturali, artificiali, spaziali, temporali, sociali ed etici per ottenere un

insieme funzionale. L'integrazione non è focalizzata sui singoli elementi ma sulla

relazione che intercorre tra loro, ossia su come operano per assistersi

vicendevolmente. È nella disposizione delle parti che il progetto troverà la sua

essenza e il suo scopo, ed è l'adozione di un oggetto che decide la direzione che

prenderà il progetto. In altre parole, concorda con la teoria di Aristotele secondo cui

"il tutto è maggiore della somma delle sue parti". Inoltre, il concetto di modellazione

ispirata alla natura conferisce alla permacultura una connotazione universale. Il suo

approccio progettuale che combina idee adattate, prese in prestito o originali, non

solo lo rende aperto e flessibile, ma anche intuitivo e accessibile.

4.2. Una progettazione ispirata alla natura 

Nella progettazione della permacultura, la natura rappresenta sia il modello che la

fonte della saggezza. Il principio fondamentale che tiene insieme il mondo naturale

può essere appreso direttamente da un'osservazione attenta; la conoscenza che gli

studenti ottengono dai libri di testo, dalla ricerca su Internet o dalle competenze

trasmesse dall'insegnante, possono invece derivare in primis dalla natura stessa. Un

illustre professore e ambientalista, David Orr, sottolinea l'importanza dell'ambiente

naturale come parte integrante dell'istruzione. Allo stesso tempo, il medico Bruce

Bekkar suggerisce che il coinvolgimento nei confronti della natura può ripristinare

un'integrazione più olistica delle funzioni cerebrali. [57] La permacultura, nell'ambito

dell'apprendimento STEM, si presenta come un ottimo esercizio per rinnovare il

contatto degli studenti con il loro ambiente. 

presentando la natura auto-responsabile, collaborativa, inclusiva e risolutiva del

pensiero in permacultura;

lasciando interamente la decisione all'utente su come e quando applicare i principi

della permacultura, perché la diversità di interpretazione è sempre preferita alla

standardizzazione.
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Tre sono i fenomeni naturali amplificati nella progettazione della permacultura:

l'interconnessione, la multifunzionalità di ogni componente e l'interrelazione delle

funzioni in un ecosistema naturale.

L'interconnessione, che fa parte della natura, è la fonte stessa della sua forza. Un

esempio tangibile che lo testimonia è un qualsiasi oggetto intrecciato, un cesto, o

una rete da pesca: se un filo viene reciso, le connessioni degli altri terranno ancora

insieme la rete. Una interconnessione simile è evidente nella fisiologia umana: la

funzione di un organo è reciprocamente connessa agli altri organi e, in definitiva, a

tutte le parti dell'organismo umano; è questo che rende il corpo umano resiliente.

Ogni singolo pezzo di un ecosistema, dunque, gioca un ruolo significativo. Ad

eccezione di quelli vitali come il cuore, quando un organo viene rimosso il sistema

umano è ancora in grado di funzionare.

Fig. 13, Ragnatela, Immagine libera da Canva

Fig. 14, Il corpo umano, Immagine di Canva

Ad esempio, quando si perde la vista, gli

altri sensi, come l'udito, sostituiscono le

funzioni del senso mancante, consentendo

così la continuità del funzionamento o

della vita. Da una prospettiva

interconnessa, quindi, gli argomenti STEAM

possono essere affrontati al di là

dell'epistemologia che li separa.

Per illustrare ciò, prendiamo il concetto di gravità. Se l'argomento sulla gravità

viene introdotto ai giovani studenti con l'aneddoto di Newton e della mela che

cade, è più probabile che susciti interesse. La narrazione, infatti, li aiuterà a

cogliere, registrare e conservare le informazioni più prontamente.
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Il concetto di gravità, quindi, può essere ulteriormente consolidato tramite materie

come la storia, la geografia, la lingua o anche dal contesto socio-culturale. Quando

gli studenti avranno raggiunto un livello tale da poter imparare la gravità

attraverso le lenti di una scienza più ostica come la fisica, la familiarità con la

materia, a quel punto, faciliterà la comprensione del lato più complesso di essa. In

seguito, probabilmente durante l'istruzione superiore, le informazioni preesistenti e

ormai stratificate sulla gravità potrebbero facilitare l'acquisizione di ulteriori

conoscenze da parte di un pensiero già più critico, che si sviluppa parallelamente

all'esperienza dello studente. In permacultura, la suddetta è denominata "tecnica

della sovrapposizione".

Inoltre, la conoscenza della gravità può essere collegata a corsi di educazione

fisica, durante i quali si può analizzare il suo impatto reale. Nei progetti di giardini

o artistici, ancora, lo stesso concetto può essere descritto anche a studenti molto

giovani, ricorrendo al flusso d'acqua, come esempio, e facilitandone così la

comprensione.
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Fig. 14, Hmm. Mi chiedo quanto peso, 

strongcoffey.com

Fig. 15, https://artfulparent.com/gravity

-painting-a-steam-art-project-for-kids/

Capire ed apprezzare l'interconnessione consente la ripetizione del concetto, da

diverse angolature in modo tale da essere maggiormente compreso. Questa

capacità naturale della interconnessione non solo faciliterà l'approccio

interdisciplinare tipico delle STEAM, ma potrà anche essere applicata come

strumento analitico nella progettazione. Il ricorso a concetti universali, come quelli

già disponibili in natura, innesca un senso di familiarità, la stessa di cui l'individuo

è pregno. Inoltre, analizzando i problemi con una simile forma mentis, la

complessità del concetto in questione verrà naturalmente scomposta, rendendolo

non solo più assimilabile ma persino più affascinante.
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La nozione di multifunzionalità è tratta anche dall'osservazione diretta della

natura, dove niente svolge una ed una funzione soltanto. 

Prendiamo ad esempio l'ortica, quella pianta innocente che evitiamo, a tutti i costi,

a causa della dolorosa irritazione che provoca alla nostra pelle. Tuttavia, quella

stessa pianta è - innanzitutto - una valida alleata per molti insetti, comprese le

farfalle che, belle e colorate, adornano i nostri giardini. Inoltre, l'ortica contiene

tantissime sostanze nutritive, benefiche per l'uomo. Molto tempo fa veniva persino

utilizzata per produrre il lino. È un fissatore di azoto, quindi arricchisce il terreno;

ed è anche un ottimo indicatore dello stato del suolo: se sono presenti delle

ortiche, ne consegue che il terreno è ricco di fosfati e azoto. Si trova spesso in

compagnia di pomodori e broccoli, perché rende altre erbe o piante più potenti.

Infine, l'ortica accelera il compostaggio. Quando riproduciamo la multifunzionalità

di un elemento, dunque, e comprendiamo il suo ruolo di sostegno per le altre parti

del sistema, la sfida è dedicarsi ad una progettazione in cui ogni parte sia in grado

di svolgere tutte le sue funzioni. 
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Fig. 16, Le connessioni tra insetti, https://www.ktshepherdpermaculture.com

A quel punto, sarà la natura a fare la maggior parte del lavoro perché si sarà

pensato a creare la giusta interconnessione. Quando la natura prende il

sopravvento in un giardino di permacultura, i problemi si riducono e il giardino

stesso diventa più rigoglioso. Questo concetto dovrebbe far riflettere gli studenti

sulla possibilità che sia stata l'essenza multifunzionale della natura ad aver ispirato

Steve Jobs e il suo team nell'alterare la nostra percezione dei telefoni - da un

dispositivo monofunzione al dispositivo multifunzionale come lo conosciamo oggi.
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Come trasferire gli strumenti della Permacultura in una classe di circa una ventina

di studenti, tutti unici? 

Educatori attenti potrebbero già di per sé abbracciare il principio di

multifunzionalità nell'insegnamento. 

Valorizzare l'unicità di ogni studente rivela un insieme di informazioni su ciascuno

di loro: i rispettivi doni innati, gli interessi, i loro bisogni di apprendimento, le

personalità, le proprie esperienze, ecc. Siffatte informazioni risultano essere non

solo un mezzo prezioso per facilitare l'apprendimento, ma anche un'opportunità

per far leva sull'aspetto multifunzionale degli studenti e per coltivare la loro

capacità di apprendimento. L'allievo irrequieto, a cui costantemente si ricorda di

darsi una calmata, potrebbe essere in realtà quello dalle spiccate doti artistiche o il

fanatico della matematica, il cui processo di pensiero implica la necessità di

muoversi continuamente. Imparare a concentrarsi sulle loro potenzialità

multifunzionali metterà l'educatore a riparo dall'etichettatura, inutile e prevenuta,

di solito affibbiata agli studenti; invece, quando si individuano le inclinazioni

naturali di un discente, si è in grado di utilizzare le risultanti informazioni per

aiutare il suo processo di apprendimento: tale conoscenza permetterà di

raggruppare gli studenti in progetti in cui la complementarità è considerata una

risorsa. Nella progettazione della permacultura destinata al paesaggio, la

multifunzionalità è affrontata nel determinare la posizione relativa, per cui il

corretto posizionamento degli elementi porta al risparmio di energia e risorse.

Esaminiamo un caso noto: assegnandogli una banale nota, gli insegnanti di

Stephen Hawking non avevano considerato le sue innumerevoli ed innate doti

come studente; se si fossero concentrati unicamente sul suo handicap, riuscite a

immaginare che perdita sarebbe stata per la scienza, e quanto ciò avrebbe

compromesso la comprensione del mondo da parte dell'umanità?
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Fig. 17, Osservazione  
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La terza teoria ispirata dalla natura è quella secondo cui ogni funzione critica è

supportata da molti altri giocatori. 

Nella progettazione del paesaggio, l'acqua è l'elemento essenziale per la sua

funzione di sostegno vitale; anche in un progetto urbano di permacultura è

fondamentale considerare le principali risorse idriche: non importa quanto sia bello

il progetto, un quartiere senza acqua significa necessariamente un disastro. Nella

progettazione di un giardino, per esempio, le fonti d'acqua devono essere

attentamente analizzate: il giardino è vicino alla rete idrica? C'è abbastanza acqua

piovana? Come possiamo raccogliere l'acqua piovana ed immagazzinarla? Le

risposte a tutte queste domande sono gli elementi che supporteranno le varie

funzioni dell'acqua.

Spostiamoci ora sul piano dell'istruzione e concentriamoci qui sul ruolo

multifunzionale dell'educatore: coltivatore dell'apprendimento, motivatore,

confidente, stimolatore della creatività, organizzatore di attività, giocatore,

mediatore, consulente, ecc. In un progetto di Permacultura ben funzionante, questi

ruoli sono supportati da un'organizzazione scolastica molto incoraggiante, genitori

disponibili, comunità premurosa, governo solidale e dalle dinamiche virtuose

instaurate dagli studenti stessi.

Un ulteriore esempio pratico del suddetto supporto tra le varie funzioni è dato

dalla programmazione di un computer. Per gli studenti delle scuole superiori lo

stesso tipo di ragionamento può essere applicato in matematica (nella

formulazione di equazioni), come in diversi campi scientifici: anatomia (corpo

umano), biologia (ecosistema o comportamenti di microrganismi), tecnologia

(progettazione di applicazioni o programmazione di computer), ingegneria

(progettazione urbana o costruzione di qualsiasi cosa); in arte o in storia

(organizzazione socio-culturale di comunità etiche), economia e altro ancora. Gli

studenti più giovani, invece, possono applicare lo stesso tipo di analisi agli

elementi/membri delle loro famiglie o classi individuandone le funzioni e la

relazione tra quest'ultime: le applicazioni saranno infinite grazie all'universalità

dell'idea.

4.3. L'etica della Permacultura nell'educazione STEAM

La A di STEAM è ciò che collega STEM agli aspetti storici, sociali, politici, filosofici,

etc. di un dato problema, affinché gli studenti arrivino a soluzioni plurali e creative.

L'etica della permacultura, che è centrale nei suoi principi di progettazione,

supporta l'auto-responsabilizzazione dell'allievo.
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Laddove le tecniche di permacultura vengono già applicate, l'apprendimento non

solo stimola l'empatia negli studenti, ma offre anche una prospettiva

maggiormente positiva sul futuro. [58] È di primaria importanza che, mentre

incoraggiamo gli studenti a pensare in termini di algoritmi o di altri costrutti

matematici, l'apprendimento olistico non manchi di presentare l'aspetto umano ed

ecologico delle STEM per nutrire nello studente un profondo senso di

responsabilità ed una genuina sensibilità riguardo agli impatti socio-ecologici e

culturali conseguenti allo sviluppo. Non si tratta di una inibizione della ricerca

innovativa, bensì del tentativo di dotare gli studenti di un modo olistico di

progettare il futuro che immaginano di vivere.
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Cura della Terra: 

Condividiamo il pianeta con tutti gli altri
esseri viventi ed è alla base di un tacito
accordo con la terra che ci ospita,
garantire che le nostre vite tengano in
considerazione la sua rigenerazione e il
suo sostentamento. L'educazione STEAM
fa in modo che gli studenti siano
consapevoli della loro (nostra) missione di
curare, conservare e rigenerare il pianeta.
[59]

Equa ridistribuzione/condivisione

Cura del futuro:

Quando viviamo in modo responsabile,
riconosciamo che tutti gli esseri
viventi, comprese le generazioni a
venire, possiedono lo stesso valore
intrinseco e lo stesso diritto a una vita
felice e sana. Agli studenti va
ricordato che generare abbondanza
significa anche condividere le risorse
della terra in modo generoso ed equo
con tutti gli esseri. La cura della Terra
e quella delle persone, dunque,
dovrebbero tradursi in sostenibilità
proprio per garantire un futuro alle
prossime generazioni.

Cura delle persone:

Amarsi e rispettarsi l'un l'altro è il
fondamento dell'etica umana. La cura
delle persone significa accettare e
imparare dalla ricchezza delle nostre
differenze e riconoscere la nostra
interconnessione in quanto società
globale. Condividiamo tutti gli stessi
diritti inalienabili: il diritto al cibo, alla
salute e al benessere come all'istruzione.
Bisogna, perciò, ricordare agli studenti
che cercare e salvaguardare la pace è la
loro (nostra) alleanza reciproca. Vivendo
in un'epoca in cui le aule sono diventate
sempre più diversificate dal punto di vista
socioculturale, economico, politico o per
una diversità di bisogni d'apprendimento,
il concetto di inclusività dovrebbe essere
considerato come parte di un accordo
reciproco che facciamo con l'altro.

Fig. 17, Etica della Permacultura,

 https://medium.com/
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Nel primo capitolo, i dodici principi della Permacultura messi insieme dal suo co-

fondatore, David Holmgren, sono stati presentati senza spiegazioni o esempi. Lo scopo

era quello di evitare di limitare le interpretazioni da parte del lettore, anche perché gli

stessi principi possono essere applicati in più contesti STEAM. Nel capitolo corrente,

invece, utilizzeremo quattro principi della permacultura introdotti da Bill Mollison per

offrire un quadro concettuale delle loro applicazioni.

Principio 1: Il problema è la soluzione. 

La metodologia della Permacultura è basata sulla soluzione. I permacultori, infatti,

vengono formati per analizzare un problema e per convertirlo in una soluzione. Un

approccio siffatto prevede l'esecuzione di compiti effettivi, allo scopo di ottenere

risultati in tempo reale: e i risultati tangibili alimentano la fiducia nelle capacità apprese.

Di conseguenza, gli studenti si sentono più competenti in quanto parti integranti delle

soluzioni stesse.

48

4.4. I quattro principi della Permacultura di Mollison

nell'apprendimento STEAM

La bellezza della permacultura risiede nell'apprendimento attivo. L'educatore può

attingere a una gamma così variegata di concetti, da sviluppare la propria

metodologia nell'analizzare i problemi ed aiutare gli studenti a trovare soluzioni

multiple. 

Per introdurre i principi di base della permacultura ai più giovani l'educatore può

svolgere attività in classe o basate su progetti; mentre agli studenti d'istruzione

superiore può essere insegnato un processo di progettazione più elaborato. In

entrambi i casi, l'approccio multidisciplinare è sempre quello più indicato.

Fig. 13, L'apprendimento della Permacultura per i bambini, 

Cortesemente concesso da Cochon des Bois 
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L'aspetto potente del pensiero permaculturista sta nella diversa prospettiva da cui

lo studente può porsi per affrontare problemi socio-ecologici o socio-culturali come

il cambiamento climatico, problemi di immigrazione, preoccupazioni razziali,

scarsità di cibo, ecc.

Gli educatori sono ormai consapevoli che i social media hanno una presenza

pressoché capillare nella vita dei loro studenti: o meglio, fanno parte

dell'esperienza di apprendimento permanente, conscia e inconscia, di un bambino o

di un ragazzo. Non a caso, campagne di sensibilizzazione utilizzano questo spazio

per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Tuttavia, essere bombardati da una

serie di notizie deprimenti ha sovente impatti alquanto negativi: il più delle volte le

conseguenze sono la negazione e l'elusione del problema o una sensazione di

impotenza. Questo è ciò che spinge i giovani a rivolgere la loro attenzione altrove

di fronte a gravi questioni sociali. La filosofia della permacultura, invece, incentrata

sulla responsabilità personale, consente alle persone di cercare e concretizzare

soluzioni. "Inizia in piccolo, fai quello che puoi e il cambiamento collettivo potrà

essere realizzato" è il motto comune tra i permacultori. Dal momento che

l'alfabetizzazione STE(A)M fornisce loro le conoscenze e le competenze necessarie,

la permacultura instillerà negli studenti atteggiamenti più positivi ed etici. È la

combinazione di questi elementi, dunque, che li preparerà ad essere gli attori del

cambiamento futuro.

Un caso campione: i problemi legati all'inquinamento della plastica

Prendiamo, ad esempio, l'impatto della plastica sulla vita marina o il problema

persistente dei rifiuti di plastica delle dimensioni di un'isola che distruggono la

fauna selvatica e l'ecosistema marino. C'è bisogno, pertanto, di sviluppare

un'ecocoscienza, e lo si può fare in modo costruttivo, attraverso le materie STEAM.

Ancora una volta, la combinazione delle discipline supportate dai principi della

permacultura ci viene in soccorso per aiutare gli studenti a trovare potenziali

soluzioni. 
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Fig. 14, Inquinamento da plastica, 

Foto disponibile su Canva

Un approccio concreto potrebbe

essere - per i più giovani -

intavolare una discussione sulle

loro caramelle o i dolci preferiti e

su come vengono confezionati;

discussione che deve coinvolgere

anche le possibili soluzioni.



Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso
contenute.

Un giro al supermercato e in un negozio biologico con l'educatore o coi propri genitori

aprirà loro gli occhi sia sulla realtà dei problemi che sulle soluzioni messe a

disposizione. L'approccio STEAM servirà a calcolare (matematica) e a confrontare

(analisi) gli sforzi compiuti nella riduzione della plastica destinata agli imballaggi nei

negozi biologici, a differenza dei supermercati. Contestualmente, la lezione di scienze

rappresenterebbe un'occasione per introdurre le proprietà della plastica riciclabile: il

modo in cui la plastica può essere ricavata dal mais rientra in una tecnologia avanzata.

Inoltre, i progetti artistici potrebbero essere combinati ad attività sociali come la raccolta

di plastica per strada (se questo costituisce un problema nell'area in cui vivono), in modo

da essere incoraggiati a riutilizzare e a riciclare la plastica per la realizzazione dei loro

lavori artistici o nella progettazione di giardini. Anche una visita presso le aziende di

riciclaggio della plastica risulterebbe particolarmente istruttiva.

Nonostante la problematica sia enorme e complessa, gli studenti si concentrerebbero su

piccoli sforzi coerenti ed azioni concrete. Mettendoli a conoscenza delle risposte

esistenti e dei tentativi intrapresi da altri per risolvere la questione, passerebbero da un

atteggiamento impotente ad uno propositivo.

Principio 2: Lavorare con la natura, piuttosto che contro di essa.

Quando lavoriamo con la natura, ci accorgiamo subito di quanto restituisca sempre più di

ciò che abbiamo chiesto: per chi fa giardinaggio è un concetto facile da comprendere,

perché è solito assistere alla crescita portentosa, da un seme minuscolo, di una pianta in

grado di sfamare, con i suoi stessi frutti, una famiglia intera. Collaborare con la natura

equivale al primo precetto etico della Permacultura: la cura della terra. Potremmo stilare

un lungo elenco dei suoi possibili significati, ma discutere in classe su quale sia la

personale interpretazione di ciascuno in merito a una simile affermazione, sarebbe un

esercizio profondo a cui sottoporre gli studenti stessi. Tecniche di apprendimento non

formale sono funzionali a questo scopo: camminare in mezzo alla natura, fare il bagno

nella foresta - prescritto, tra l'altro, dai medici in Giappone -, visite ai parchi, giochi

all'aperto sono solo alcuni dei tantissimi scenari da cui è possibile ricavare un

programma di lezioni STEAM con approccio ludicizzato. La matematica, ad esempio, la si

può studiare in e dalla natura: una visita alla foresta può essere abbinata alla scoperta

dei frattali o della sezione aurea del matematico Fibonacci. Altri esempi di attività si

trovano nel capitolo 10 "Gamification/Ludicizzazione" (pagina 109) di questo manuale.

L'apprendimento delle STE(A)M dal contesto della natura, dunque, può avvenire

attraverso il lavoro della terra, la crescita delle piante, la comprensione dei

microrganismi e degli elementi chimici nel giardinaggio.
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Una serie di eventuali progetti di permacultura possono dare il via e slancio alle

lezioni sulle STE(A)M. Se tali progetti vengono attualizzati, l'educatore può aiutare

gli studenti ad analizzare lucidamente anche le notizie più allarmanti, come la

deforestazione e l'incendio dell'Amazzonia, ossia quelle azioni umane che si

contrappongono al principio di cooperazione con la natura. Sebbene il punto di

vista esclusivamente scientifico possa risultare complesso, la concretezza di attività

come la piantumazione di alberi sarà rinvigorente e responsabilizzante, insieme a

passeggiate nella foresta che possono integrare l'apprendimento; la parte

matematica e le scienze, invece, introducono gli studenti all'analisi dei numeri e

delle cifre: quante emissioni si riducono con l'uso del trasporto pubblico al posto di

quello privato, oppure quanto incide sull'ambiente l'impatto dell'uso comune della

macchina (car pooling) e delle passeggiate a piedi o in bicicletta; lo stesso

argomento può essere semplificato agli studenti più giovani chiedendo loro di

confrontare il numero di passeggeri in un'auto rispetto a un autobus o un treno, ....

tanto per dirne una.

Nel capitolo sulla ludicizzazione vengono suggeriti diversi giochi che possono

essere utilizzati per comprendere problemi globali in un ambiente divertente. Uno

dei giochi "La rete della biodiversità" è un ottimo modo per affrontare la

deforestazione dell'Amazzonia e far capire agli studenti come e perché le soluzioni

sono più a portata di mano di quanto possano immaginare: capire che possono

contribuire alle soluzioni, trasformerà la paura o l'impotenza in un atteggiamento

più fiducioso e consapevole.
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Fig.g 16, Deforestazione, Foto disponibile su Canva

Fig. 17, Piantando alberi nel giardino dietro casa dell'autore

Questo approccio offre l'acquisizione di una conoscenza più durevole rispetto alla

biologia appresa dai libri di testo o alla memorizzazione dei numeri atomici di azoto

e fosfato (informazioni altrettanto disponbili durante un'attività di giardinaggio) dalla

tavola periodica. 
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Principio 3: Apporta il minimo cambiamento per ottenere il massimo 

effetto possibile.

Ecco un altro principio molto potente della Permacultura. È il vecchio e saggio

concetto di cominciare dal proprio piccolo: non solo incrementa l'apprendimento,

ma spinge anche ad assumere soluzioni accessibili. Quando si impara a conoscere

la nutrizione o si insegnano le calorie dalla prospettiva della scienza fisica, è un

modo opportuno per affrontare il tema delle abitudini alimentari sane, dei

chilometri che fa il cibo prima di arrivare nei nostri piatti e di nuovo del

confezionamento degli alimenti. Il concetto di mangiare locale o sostenere gli

agricoltori locali biologici è un piccolo cambiamento praticabile, oppure, ancora

meglio, piantare i propri ortaggi preferiti ridurrà gli spostamenti del cibo senza

alcun sacrificio. La permacultura, dunque, inizia su piccola scala incoraggiando gli

studenti a intraprendere piccole azioni fattibili ma con soluzioni tangibili.

Principio 4: La resa di un sistema è teoricamente illimitata.

L'obiettivo pratico della permacultura è creare progetti che si autoregolino, proprio

come gli ecosistemi naturali. Quando gli studenti fanno esperienza della

generosità di cui è capace la natura, attraverso l'orto che hanno creato loro stessi,

oppure visitando una fattoria biologica, comprendono profondamente quanto

questo principio sia utile. Per gli studenti delle classi inferiori, le lezioni STE(A)M

possono essere approfondite attorno al progetto del giardino: qui si può

apprendere il concetto di simbiosi, preso in prestito dalla biologia, o, ancora, la

lezione su prede e predatori; la tecnologia, invece, può essere impiegata con

applicazioni che identificano piante, insetti o uccelli; la matematica misurerà gli

input nell'ambito del giardinaggio, come le ore trascorse e i costi sostenuti

(confrontare il costo con il rendimento farà da buon esercizio matematico); le

discipline umanistiche come l'arte, infine, possono sempre ricordare allo studente

che non tutto è misurabile coi numeri, come la gioia di lavorare insieme, l'impatto

del giardino sull'ambiente e il conseguente effetto favorevole dei giardini biologici

e della piantumazione di alberi in un senso più globale.
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Fig. 18, Fare il minimo cambiamento possibile,
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4.5. Parametri di base nella progettazione della permacultura

La progettazione nella permacultura è un approccio a soluzioni multiple. I seguenti

concetti offrono una guida fondamentale per la progettazione e possono essere

utilizzati in diversi percorsi d'apprendimento delle STE(A)M basati sulla risoluzione

dei problemi e sull'indagine. Questi spunti di riflessione sono indicati come input

per discussioni di gruppo: in un siffatto contesto gli studenti dovrebbero essere

incoraggiati a proporre interpretazioni differenti degli stessi concetti. Ed è proprio

intrinseco al pensiero della permacultura lo sforzo di combinare diverse prospettive

per ottenere una visione più globale del problema in questione.

1) Caos e disordine si verificano quando le risorse vengono cumulate oltre la

capacità del sistema di utilizzarle in modo produttivo.

Agricoltura: un uso eccessivo di pesticidi; caos/disordine: l'inquinamento dell'aria,

dell'acqua e del cibo ha un effetto disastroso sull'uomo; l'impoverimento dello

stato del suolo, con conseguente riduzione dei raccolti e carenza di cibo, così come

segnalato dalle Nazioni Unite.

Dieta: mangiare troppo o inconsapevolmente causa l'obesità; caos/disturbo:

problemi di salute fisica e mentale. 

Scuola: il comportamento di un bambino viziato; caos/disturbo: abilità sociali e di

altro tipo compromesse - troppi compiti per gli studenti; caos/disordine: perdita di

interesse, ridotta capacità di concentrazione e inibizione della creatività.

2) L'inquinamento è l'eccessiva abbondanza di una risorsa.

L'inquinamento è costituito da prodotti non utilizzati da qualche elemento del

sistema.

Ambiente: plastica non riciclabile, o troppe auto. 

Cibo: tonnellate di prodotti scaduti gettati via dai supermercati.

Scuola: il sovraccarico di apprendimento meccanico consente di immagazzinare

solo temporaneamente le conoscenze acquisite, per poi scartarle quando non

saranno più impiegate dallo studente.
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Fig. 17, Troppe macchine - Foto royalty free

 it.depositphotos.com/stock-photos/junkyard.html
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3) La diversità non riguarda la sovrapposizione di elementi differenti all'interno di

un sistema, piuttosto il numero di connessioni utili tra quegli stessi elementi.

Fattoria/orto: l'accumulo può ottimizzare l'uso dello spazio, ma non considera

adeguatamente le esigenze delle piante nel loro posizionamento, ed è probabile

che così si verifichino problemi di parassiti, sovra e sottobosco.

Cibo: mai prediligere cibi privi di calorie, potrebbero non giovare alla salute del

corpo.

Scuola: una classe diversificata è una ricchezza, ma l'insegnante deve incoraggiare

la collaborazione a discapito della concorrenza.

4) Una risorsa è un accumulatore di energia che aiuta il rendimento.

Fattoria/orto: intercettore d'acqua, pannelli solari. 

Scuola: gli studenti sono risorse umane che aiuteranno a costruire la prosperità

economica e la stabilità sociale futura.

Amici: un ottimo esempio di risorsa concettuale che porta gioia e sostegno a un

individuo; un buon amico supporta l'altra persona verso il raggiungimento delle

proprie aspirazioni.

5) Il rendimento è la quantità di energia utile conservata, immagazzinata o

generata all'interno del sistema. 

Fattoria/orto: il raccolto rappresenta il rendimento. 

Corpo umano: la salute può essere considerata il prodotto delle proprie scelte di

vita.

Scuola: i laureati arricchiscono la società in generale, non solo materialmente ma

socialmente, artisticamente, etc.

Ecco come utilizzare efficacemente il presente manuale del progetto "Living STEM":

Esso offre al lettore una panoramica della Permacultura nell'istruzione STE(A)M.

Tuttavia, come per ogni apprendimento, un'autentica comprensione della

permacultura non può provenire dalla sterile lettura di queste pagine, piuttosto da

una reale esperienza della disciplina. Gli educatori interessati a perseguire questo

percorso sono perciò incoraggiati a seguire un corso di Progettazione della

permacultura o a lavorare in partnership con esperti. Vi ricordiamo che sostenere

l'etica della permacultura è un grande passo per il progresso: dopo tutto, il modo

migliore per insegnare è fare da esempio.
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Gli studenti imparano e gli educatori insegnano le discipline STE(A)M con

interesse e motivazione rinvigoriti attraverso l'approccio sistemico e olistico

della permacultura.

Gli studenti e gli educatori considerano le competenze STE(A)M non come un

passaporto per eseguire lavori ben retribuiti in futuro, ma come un mezzo per

contribuire a innovazioni socialmente responsabili, sostenendo i tre precetti

etici della permacultura che coincidono con il Green Deal dell'UE.

Gli studenti, gli educatori, i politici, le industrie e altri attori interessati iniziano

a includere nel sistema educativo il valore, la ricchezza e la necessità della

diversità, contemplata nella salvaguardia dei diritti umani fondamentali e di

tutte le altre forme di vita.

Gli studenti applicano le loro potenzialità di apprendimento cognitivo per

immaginare e costruire un ambiente socio-economico che sostenga le capacità

ecologiche inerenti la successione e la rigenerazione (sostenibilità), mentre gli

educatori forniscono l'ambiente di apprendimento e la pedagogia adatti.

Gli studenti imparano a tener conto sempre della cura della terra, la cura delle

persone e la cura per un futuro equo; gli studenti raggiungono un

apprendimento profondo e una comprensione genuina delle connessioni tra

tutte le parti del sistema, ricordando che è nell'interconnessione che un

sistema trova la sua forza perché ogni componente del sistema ha un ruolo nel

suo funzionamento.

Gli studenti diventano consapevoli di avere il potere e la capacità di creare il

futuro che immaginano, un futuro che possa essere rispettoso della Terra,

rigenerativo e sostenibile.

4.6. Test di impatto della Permacultura

Al fine di determinare se i principi di progettazione e l'etica della permacultura

vengono applicati correttamente, quanto segue può servire come lista di controllo:
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5. La Permacultura nelle attività

     non-formali ed informali per

     insegnare le STEM

5.1. Punto di partenza per le attività di classe

Questo capitolo offre idee e materiali utili, appartenenti ad approcci non formali e

informali per l'apprendimento delle STEM, incorporando il pensiero della

Permacultura. A tale riguardo è importante determinare la platea di destinatari:

l'organizzatore deve tenere a mente la fascia di età, il livello di istruzione e le aree

di competenza degli studenti; nell'ambito del progetto Living STEM, si considerano

allievi di età compresa tra 10 e 14 anni che abbiano la capacità di formulare

nozioni e/o abbiano livelli basilari di comprensione dei concetti.

  

Le attività dovrebbero essere progettate in un modo giocoso adattato all'età in

questione, al fine di coinvolgere gli studenti in un processo di apprendimento

attivo.

5.2. La Permacultura e le materie del programma STEM 

Nei paesi partner di Living STEM, la permacultura non fa parte dei programmi delle

materie STEM ufficiali. Se uno studente dovesse disporre di una qualche nozione

sulla permacultura, probabilmente l'avrà acquisita al di fuori della scuola ordinaria.

A questo punto della preparazione, è necessario determinare e collegare le materie

STEM pertinenti alla permacultura e all'attività selezionata e, successivamente,

esaminare come possono essere insegnate in un contesto non formale. A tal

proposito, Living STEM ha sviluppato 18 attività ricorrendo al sistema di

ludicizzazione per aiutare gli insegnanti a facilitare l'apprendimento STEM ispirato

alla permacultura (vedi il capitolo 10 sulla Ludicizzazione). 

  

5.3. Attività in aula e all'aperto

L'integrazione della Permacultura nell'insegnamento STEM offre una flessibilità di

ambientazione tale da poter svolgere le attività sia all'interno che all'esterno.

Alcuni esempi di conoscenze acquisite al di fuori della scuola attraverso metodi di

apprendimento non formali ed informali sono mostrati nello schema seguente:
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Le gite didattiche si sono dimostrate l'approccio non formale più utilizzato e

apprezzato. Per ottenere risultati ottimali, è preferibile che questa attività sia

complementare all'apprendimento in classe [60]. Secondo Living STEM, le

destinazioni suggerite per i vari sopralluoghi devono includere fattorie biologiche o

in permacultura, comunità o orti in permacultura, foreste, parchi o dagli apicoltori.

Una visita a una fattoria in permacultura o un incontro con un permaculture locale

offrirà agli studenti la possibilità di avere una prima cognizione del concetto; nel

complesso, insomma, le gite sul campo offrono agli studenti l'opportunità di

esperienze primarie che consentono loro di accelerare le proprie capacità di

osservazione. Incontrare un agricoltore biologico locale, ad esempio, diventa una

occasione per gli allievi di interagire con esperti nel rispettivo campo di interesse.

Questo si configura come un esercizio di apprendimento attivo che aiuta ad

aumentare il coinvolgimento dei partecipanti e il loro interesse per l'argomento, in

questo caso, nei confronti della permacultura e delle STE(A)M.    

5.3.1. Visita o immersione nella fattoria/terra/comunità in permacultura 

La maggior parte delle fattorie o comunità in permacultura, denominate in qualche

caso anche terre in permacultura, offrono attività regolarmente organizzate sotto

forma di visite, corsi di formazione, seminari/corsi brevi o lunghi, festival,

consulenze di progettazione, etc. La Permacultura, dunque, viene spesso insegnata

con l'approccio tipico dell'educazione non formale e informale, attraverso le

suddette attività organizzate da professionisti ed esperti di permacultura.
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Fig. 19,  citato in Eshach, 2007
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Fattoria dell’autosufficienza (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena): azienda

Agricola biologica e Agriturismo che si trova nella Comunità Montana

dell’Appennino Cesenate, su una superficie di 68 ettari, con copertura

prevalente a bosco e prato-pascolo. L’azienda svolge innumerevoli attività fra

cui la coltivazione di ortaggi, frutta, frutti di bosco, erbe aromatiche,

silvicoltura, apicoltura, cereali e legumi,  oltre all’attività ricettiva e formativa

nell’ambito della Permacultura.

Rete sicula di Permacultura (Sicilia): una rete tra numerose aziende agricole,

agriturismi e luoghi impegnati nella promozione e diffusione dei principi della

Permacultura in tutta la Sicilia.

MATER (Riserva Marina dello Stato di Torre Guaceto-Brindisi): MATER, Mare,

Agricoltura e Turismo Eco-rurale, è un progetto di riqualificazione ecologica e

sociale di uno spazio rurale in Pugliaattraverso la Permacultura. 

Il Bosco delle galline volanti (Barolo, Cuneo): azienda agricola, fattoria didattica

e centro laboratoriale che mette in pratica agricoltura sinergica e Permacultura.

In Italia le visite nei seguenti luoghi possono risultare molto arricchenti nella

comprensione della permacultura:

Inoltre numerosi ecovillaggi praticano in Italia la Permacultura: non si tratta quasi

mai di strutture con finalità di accoglienza e didattica, ma di veri e propri

insediamenti abitativi. (tuttavia spesso i visitatori vengono accolti per finalità

educative). Tra questi ricordiamo: Torri Superiori in Liguria, l'associazione Rays a

Grosseto, il Giardino della Gioia nel parco del Gargano e Bagol’Area in Sicilia. 
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Strutture o posti simili esistono anche in altri paesi e le attività proposte  offrono

agli studenti l'opportunità di applicare le conoscenze acquisite precedentemente in

merito alle STEM e di prendere parte ad attività in cui si imparano a conoscere

animali e piante, in quanto esseri che fanno parte dell'ecosistema di quei

particolari terreni che sono gli orti in permacultura. Inoltre, gli studenti possono

imparare in materia di alimentazione o a mantenere una dieta sana, facendo della

visita una occasione per assaggiare cibi coltivati biologicamente nella terra della

permacultura.

5.3.2. Usare gli orti scolastici come uno spazio di educazione attiva

Gli orti scolastici sono luoghi utili per attività educative non formali all'aperto che

potrebbero fornire un'esperienza di apprendimento attivo. Come Kelley e Williams

(2014) hanno accuratamente sottolineato: "gli orti scolastici e il suolo vivente al loro

interno possono fornire ad insegnanti e studenti un contesto per imparare insieme,

collaborando anche con altri membri della comunità, non esclusivamente umani, e

sviluppando un senso dell'interconnessione e della comprensione del nostro ruolo nei

sistemi ecologici". [61] Se hanno a disposizione un giardino, allora insegnanti e

studenti lo potrebbero impiegare per creare, o almeno tentare di creare, la loro

permacultura su scala ridotta o la progettazione di un piccolo orto. È questo il

modo migliore per gli studenti di osservare e apprendere, applicare ciò che

apprendono e ottenere risultati tangibili attraverso il contatto diretto o

l'esposizione ad organismi viventi come animali, piante, funghi o microrganismi.
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Fig. 20, Orti scolastici per l'apprendimento non formale, Fonte: Clearingmagazine.org/archives/10755 
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Il processo può consistere nella preparazione del terreno, la semina, la

coltivazione, la raccolta e, infine, nel consumo dei propri prodotti. È un'esperienza

che spesso infonde nei giovani un senso di rinnovata fiducia nei confronti delle

proprie capacità, che percepiscono come potenziate grazie alla loro partecipazione.

Il giardinaggio incoraggia il contatto con il mondo naturale ed è quindi essenziale

per una comprensione più profonda della permacultura, si configura, pertanto,

come un approccio più positivo per affrontare il cambiamento climatico. Tale

progetto, dunque, può servire come fonte di un apprendimento in divenire. Tante

sono le discipline STE(A)M che possono essere collegate a questo tipo di processo,

mentre, contestualmente, gli studenti osservano e interagiscono con il giardino

durante tutto l'anno accademico.

I soggetti e/o i temi che possono essere osservati e indagati includono (ma non in

forma esaustiva): l'ecosistema del giardino, le piante, i loro bisogni e il loro

rapporto reciproco, i fertilizzanti naturali, il ruolo degli insetti e di altri esseri

viventi come i miliardi di microrganismi che abitano una manciata di terra,

l'impatto del tempo, come il sole, il vento, la pioggia e la terra influenzino le

condizioni dell'orto e viceversa, quali soluzioni cercare in caso di problemi,

presenza e funzioni delle sostanze chimiche naturalmente esistenti nel suolo.   

Temi socio-ecologici, invece, che possono essere collegati: cambiamento climatico,

alimentazione/abitudini alimentari, scarsità globale di cibo, tracce di carbonio, etc.

Come già detto in precedenza, tutte le discipline STE(A)M possono essere integrate

in questo processo di apprendimento. In un siffatto contesto, gli studenti

sviluppano abilità come assunzione di responsabilità, capacità organizzative, lavoro

di squadra, capacità di osservazione e comunicazione, capacità di problem solving e

persino di gestione.
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Fig. 21, Interconnessione/apprendimento

integrato attraverso gioco all'aperto

Fonte foto: ierokipio.org/education 
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raccolta dati: adattando il livello in base alla loro età;

analisi: confrontando le specie per trovare somiglianze e differenze;

analisi comparativa: confrontando le osservazioni raccolte sul campo con la

teoria/le informazioni acquisite in classe, gli studenti saranno in grado di

riflettere criticamente sui risultati rafforzando, ampliando o mettendo in

discussione le loro precedenti conoscenze in materia.

Sarà una buona pratica per questa esperienza olistica di apprendimento attivo

incoraggiare gli studenti a condurre:

5.4. Attività non-formali in classe

Come stabilito nel capitolo sull'educazione non-formale e informale, le attività non

formali non si svolgono esclusivamente al di fuori dell'ambiente di classe, ma

possono verificarsi in qualsiasi contesto. [62] Ciò che è importante nella loro

organizzazione è che siano incentrate sullo studente, guidate dalla conversazione,

imprevedibili e che offrano esperienze di apprendimento attivo [63] che includono

esplorazione e scoperta. [64] Ci sono molte attività educative non formali per le

STEM che riconducibili alla permacultura: un incontro interattivo con esperti come

un permacultore, un agricoltore biologico, uno sviluppatore urbano di

permacultura, una persona che si occupa di risorse ambientali, professionisti o

aziende che fanno riciclaggio, esperti in risorse alternative, nutrizionisti o persone

che si occupano di cibo sano. L'apprendimento, quindi, si realizza - in questo caso -

dalla conoscenza approfondita delle materie di competenza di questi esperti,

creando così l'occasione per gli studenti di porre loro domande e impegnarsi nelle

relative discussioni.

Workshop, lavori collaborativi, attività di gruppo sono altri modi efficaci per

invogliare gli studenti ad "imparare facendo" (learning by doing). In simili modalità

possono condurre esperimenti, ricerche su organismi viventi come le piante,

osservare i tipi e l'anatomia dei semi, scoprire abitudini alimentari sane, mappare le

fonti alimentari locali, costruire un mulino a vento, etc.

5.5. Lezioni su pianificazione e progettazione di orti in permacultura

  Un'interessante attività basata sui progetti è la pianificazione e la progettazione di

un orto in permacultura. Rientra tra le attività che migliorano la creatività degli

studenti e che, allo stesso tempo, danno loro l'opportunità di apprendere le basi

della progettazione e della creazione di un pezzo di orto in permacultura

(ovviamente su scala ridotta).
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Per organizzare con successo un'attività informale di apprendimento attivo, è

fondamentale pianificare un programma di lezioni in anticipo. Ricorreremo

all'attività di "pianificazione e progettazione di un giardino di permacultura" per

fornirvi un esempio pratico.

5.5.1. Fasi della lezione 

Durata totale: 50 minuti.
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Fasi della lezione Durata

Momento organizzativo/ impostazione gruppi 3 minuti 

Aggiornamento/ verifica delle conoscenze acquisite

in precedenza e abilità, controllando i compiti.
10 minuti 

Presentazione del nuovo argomento 3 minuti 

Definizione degli obiettivi di apprendimento e

condivisione con gli studenti.
3 minuti

Discutere dei principi e dei valori di base della

permacultura. Pianificazione di una permaculture virtuale,

prima su carta, facendo appello a quei valori.
15 minuti

Porre domande ed assegnare esercizi come compiti

garantisce la conservazione della conoscenza.

10 minuti

Tempo di riflessioni 3 minuti

TOTALE 50 minuti

Trasferimento dell'idea progettuale dalla carta al

computer, utilizzando ad esempio un programma CAD

(progettazione assistita da computer).

4 minuti

1

2

3

4

5

6

7

8
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abbiano assimilato i principi e i concetti di base della Permacultura e delle

questioni ambientali;

siano in grado di applicare nella pratica tutte queste conoscenze acquisite e di

creare, quindi, il proprio orto virtuale;

analizzino la loro esperienza derivata dal progetto.

5.5.2. Gli obiettivi della lezione 

Dopo il completamento di questa attività pedagogica non formale, si prevede che gli

studenti...

5.5.3. Tempo di durata

L'attività dovrebbe durare il tempo di una lezione, ed essere adattata, di

conseguenza, in base alla durata che hanno le lezioni in ciascun paese. Per

valorizzare ulteriormente l'attività, poi, l'insegnante potrebbe implementarla in due

tempi consecutivi di lezione, in modo che nella prima parte gli studenti possano

concentrarsi sulla progettazione del orto virtuale su carta e, nella lezione

successiva, disegnarlo sul computer. Ciò consentirà loro di creare un prodotto finale

più avanzato. A questo proposito, esistono CAD e altri programmi di progettazione

che potrebbero risultare interessanti da esplorare. 

  

5.5.4. I concetti STEM (dal programma ufficiale) 

Attraverso questa attività non formale, gli studenti sperimenteranno una serie di

concetti STEM, la maggior parte dei quali deriva dalla scienza ed include: sviluppo e

produzione ambientale e sostenibile, esame e analisi di piante e di altri organismi

viventi. Contestualmente, durante la seconda parte della lezione, gli studenti

svolgeranno attività di pianificazione e progettazione, ricorrendo alle tecnologie

avanzate del computer.

 

5.5.5. Suggerimenti per gli educatori

Al fine di garantire che tutti gli studenti siano coinvolti attivamente durante le

lezioni, gli insegnanti dovrebbero formare gruppi equilibrati in termini di genere,

livello comprovato di competenza in materia e abilità trasversali di ciascuno. Inoltre,

mischiare studenti che hanno già dimostrato un certo impegno o interesse per un

argomento specifico con altri che ne mostrano meno, può bilanciare il processo di

apprendimento e offrire motivazione al team. È altresì importante distribuire tra i

vari gruppi gli studenti con più spiccate competenze informatiche poiché la seconda

parte dell'attività è basata prevalentemente sull'uso del computer.
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5.5.6. Metodologie 

Lavoro non formale di gruppo; discussioni interattive; progettazione di spazi virtuali.

  

5.5.7. Tecniche e media

Integrare STEM ed educazione alla sostenibilità attraverso i "giardini

d'apprendimento": http://clearingmagazine.org/archives/10755 

Progettazione di giardini di permacultura: http://www.youtube.com/watch? V =

5AWE6RdXD2U

Pianificazione del giardino di permacultura: http://www.youtube.com/watch? V =

77qUQg3jPM8

Risorse e materiali:  penna, carta, matite da disegno, penne colorate, computer. 

5.5.8. Risultati di apprendimento/ competenze acquisite

Portando a termine questa attività, i partecipanti saranno in grado di esercitare e

sviluppare quelle competenze trasversali che sono essenziali per il loro progresso a

scuola. Innanzitutto, collaborando con altri all'interno di un gruppo, miglioreranno

la loro capacità di lavorare come membri di una squadra. Inoltre, svilupperanno

anche un pensiero critico nel progettare un proprio orto in permacultura, ed è

probabile che si trovino di fronte a problemi od ostacoli, durante il processo di

pianificazione e progettazione del loro giardino, per superare i quali saranno

incoraggiati ad acquisire abilità di problem solving: in questo modo, il pensiero della

permacultura verrà integrato all'apprendimento delle STE(A)M.
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Cosa significa essere inclusivi? L'inclusione, soprattutto nell'istruzione, non consiste

solo nell'assicurarsi che i materiali didattici siano stati adattati e quindi resi

accessibili agli alunni, tutti considerati nella loro irriducibile diversità; si tratta

anche di accertarsi che quelli con difficoltà d'apprendimento sappiano come

ricorrere agli stessi materiali. 

Inclusione significa, tra l'altro, cambiare l'organizzazione scolastica per soddisfare le

esigenze degli studenti tutti, senza che gli altri siano, per questo, ostacolati nel loro

apprendimento. In altre parole serve rendere il processo di conoscenza più flessibile

e questo richiede un pensiero costante sulla pratica dell'insegnante e sul modo in

cui lo studente apprende. Così l'approccio è davvero focalizzato sul processo e non

sui risultati, con una visione dell'istruzione che valorizza le differenze individuali in

quanto considerate fonte di ricchezza, e non più come un problema.

6.1. Approccio inclusivo in termini di disturbi specifici dell'apprendimento

Con questo progetto, intendiamo accrescere nei bambini la consapevolezza

sull'importanza di sviluppare uno stile di vita sostenibile già dalle prime fasi della

loro vita. È essenziale, ovviamente, garantire che gli obiettivi di questo progetto

vengano raggiunti tenendo conto di tutti gli alunni, senza eccezioni. A tal fine, è

utile immaginare una nuova società che presta più attenzione nell'assicurare che

tutti i materiali disponibili siano di natura inclusiva

Sebbene la maggior parte dei consigli forniti in questo capitolo si concentrerà

sull'inclusione e sugli adattamenti per gli alunni con disturbi specifici

dell'apprendimento, ci sono molti altri disturbi e disabilità che trarrebbero

comunque beneficio sia dal tipo di apprendimento collaborativo che offriamo in

questo progetto, sia dagli adattamenti suggeriti proprio in questo capitolo (ADHD,

autismo, etc.).

Secondo stime scientifiche comprovate, tra il 5 e il 12% della popolazione europea

ha un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e si muove all'interno di un

mondo che non è fatto a propria misura. La percentuale di alunni che potrebbero

avere problemi a seguire materiali non adattati (e quindi non adatti) è più alta delle

comuni aspettative. E poiché l'istruzione dovrebbe essere accessibile a tutti, faremo

il possibile per adattare al meglio il nostro contenuto. 
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La seguente parte della guida farà da panoramica sui diversi disturbi

dell'apprendimento e si concentrerà sull'impatto che questi disturbi possono avere

a scuola, sui benefici dell'inclusione, sul modo di adattare i materiali educativi e,

nel caso specifico, sui DSA in relazione alla permacultura.

6.2. Quali sono i disturbi specifici d'apprendimento?

Innanzitutto, è importante capire che tali disturbi non derivano da una deficienza

fisica, ossia visiva o uditiva, o da una disabilità motoria o un ritardo mentale; non

sono legati neanche a un disturbo emotivo, né a uno svantaggio di natura

economica, ambientale o culturale.  

I disturbi specifici d'apprendimento hanno una causa neurobiologica che influenza il

modo in cui il cervello elabora le informazioni: in particolare, come le riceve,

integra, conserva ed esprime. Questo può inibire lo sviluppo cognitivo di una

capacità d'apprendimento come leggere, scrivere, parlare, fare calcoli, pianificare ed

eseguire esercizi motori.

Ecco i diversi disturbi specifici, normalmente elencati:

Dislessia: causa difficoltà nella lettura e nelle capacità di elaborazione basate sul

linguaggio; questo è il disturbo più comune e talvolta si sovrappone a un altro. Tale

fenomeno di sovrapposizione è chiamato co-occorrenza, che illustreremo più avanti

in questo capitolo.

Disgrafia: colpisce la capacità di scrittura a mano di una persona e le sue capacità

motorie di dettaglio; si evince da una grafia illeggibile.

Discalculia: influisce sulla capacità di una persona di comprendere i numeri e

apprendere fatti matematici.

Disfasia: si traduce in difficoltà nel parlare e comprendere le parole pronunciate.

Disprassia: consiste in difficoltà di movimento e coordinazione, nonché di

linguaggio. Quest'ultimo disturbo, tuttavia, è solitamente classificato come disturbo

della coordinazione nello sviluppo e non come DSA, ma lo affronteremo comunque,

poiché non può non influire sul processo di apprendimento e sull'istruzione.

6.2.1. L'ulteriore sfida della co-occorrenza

Come già detto prima, a volte una persona presenterà più disturbi

contemporaneamente, tale fenomeno è chiamato "co-occorrenza". Secondo la

pubblicazione del 2014 dell'Istituto nazionale francese di salute e ricerca medica

(Inserm), il 40% dei bambini con un disturbo specifico d'apprendimento ne presenta

uno aggiuntivo. 
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L'Associazione europea per la dislessia, inoltre, ritiene che:  il 50% delle persone

con dislessia sia anche disprossico;  il 40% delle persone con disprassia sia

dislessico o soffra di cali di attenzione;  l'85% delle persone con disfasia sia anche

dislessico;  il 20% delle persone con dislessia soffra di cali di attenzione con o

senza iperattività;  il 50% dei bambini iperattivi sia dislessico, etc.

L'identificazione del disturbo è fondamentale per poter fornire agli alunni un

supporto adeguato. Un disturbo non identificato creerà nello studente maggiori

difficoltà, poiché quelle originarie non sono state prese sufficientemente in

considerazione da insegnanti, educatori o dai genitori, e non c'è quindi alcuna

possibilità che lui o lei riceva le cure appropriate per il disturbo, o che possa

frequentare la scuola con metodi e strumenti adeguati.

Quanto prima viene effettuata questa identificazione, tanto prima è possibile

lavorare con lo studente per rimediare alle sue difficoltà, individuare meccanismi

rilevanti per farvi fronte, stabilire un dialogo costruttivo con le scuole, etc. 

Gli insegnanti attenti ai primi sentori svolgono un ruolo decisivo

nell'identificazione precoce del disturbo, tuttavia, una diagnosi esperta rimane

l'unica soluzione per valutare con competenza il bambino e ricevere l'aiuto più

appropriato.
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Fig. 20,a Studente con disturbo d'apprendimento,  Fonte: Canva

6.3. Qual è l'impatto a scuola?

Il primo vero problema che uno qualsiasi di questi disturbi causa agli alunni è che

quest'ultimi devono fare uno sforzo extra in ogni momento per stare al passo con

gli altri, perché il loro cervello è costantemente in modalità doppio compito. 

Ad esempio, spesso si può osservare uno specifico disturbo dell'apprendimento

quando si verifica l'incapacità di automatizzare un tipo di attività che la maggior

parte dei bambini e delle persone fa rapidamente o ha autonomizzato all'inizio.
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lo studente che può sentirsi diverso dai suoi coetanei a causa delle sue difficoltà

di apprendimento;

i compagni di classe, che, non conoscendo queste specifiche difficoltà e le sfide

che comportano, potrebbero considerarli meno intelligenti e deriderli;

gli insegnanti, che hanno bisogno di ricorrere a metodi pedagogici appropriati

per questi studenti e di bilanciarli con i metodi impiegati per gli altri.

L'ambiente scolastico può spesso essere opprimente per gli studenti con disturbi. 

Di solito sono luoghi affollati, che presentano molte distrazioni.

Ciò che è importante sottolineare, inoltre, è che uno studente con difficoltà

influenza, all'interno di una classe, tutti i partecipanti al processo di insegnamento-

apprendimento:

Questi effetti potrebbero compromettere l'armonia dell'ambiente in classe, se non si

ricorre ad una comunicazione adeguata e se gli insegnanti non provano ad applicare

metodi e strumenti che forniscano un apprendimento accessibile ed efficace per

tutti. Ciascun disturbo specifico dell'apprendimento può anche generare una serie di

sfide, che avranno, di certo, un impatto sulla vita scolastica degli studenti:

La dislessia influenzerà la capacità dell'allievo di imparare a leggere e a scrivere. Si

tratta di abilità già di per sé difficili da acquisire, ma con un disturbo cognitivo gli

sforzi d'apprendimento sono raddoppiati. 
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Quello che succede è che il cervello impiega

più tempo per collegare le parole ad altri tipi

di conoscenza e questo può influenzare la

fluidità della lettura, la sua comprensione, la

scrittura, l'ortografia e talvolta coesiste con

altri disturbi correlati.

Poiché il nostro attuale sistema educativo si

fonda per lo più sulle capacità di lettura e

scrittura, un disturbo cognitivo del genere

può rivelarsi una sfida assai complessa.

Fig. 20,b,  Fonte: Canva
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La disgrafia condiziona il processo di scrittura, principalmente la capacità di

scrittura a mano di una persona, nonché le capacità motorie. Ciò può includere

difficoltà nel ricordare combinazioni ortografiche specifiche, difficoltà con

l'ortografia, con la pianificazione spaziale su carta, nel rispettare la sequenza delle

parole nelle frasi (inserire le lettere o le parole nell'ordine corretto con le giuste

separazioni tra una parola e l'altra), nel pensare e scrivere contemporaneamente. Si

riscontra anche la tendenza a mettere lettere sovrapposte, parole sovrapposte e

spaziatura incoerente.  

La discalculia, di solito, si traduce nella difficoltà a comprendere i simboli

matematici, nonché a memorizzare ed organizzare i numeri, trovando così ostacoli

nel calcolo o nelle operazioni matematiche astratte. Si riscontrano anche difficoltà

nel raccontare e stimare il tempo, o semplicemente nel contare. Di conseguenza,

l'apprendimento delle discipline STEM con discalculia diventa una sfida più ardua

del solito.

La disfasia si manifesta tipicamente nella difficoltà a parlare e a comprendere le

parole pronunciate, sfida che si concretizza negli esercizi e nelle presentazioni orali

che sono spesso richiesti in classe. Il problema consiste nel mettere in una sequenza

di senso compiuto le parole ascoltate. La sensazione che si ha è come quando si

ascolta una lingua straniera e non si riesce a distinguere quando si conclude una

parola ed inizia la successiva. Di solito, i soggetti interessati presentano difficoltà

anche nella costruzione della struttura di una frase o di una storia.

La disprassia di solito si concretizza in problemi di movimento, coordinazione,

linguaggio e di discorso. Tale disturbo è caratterizzato dalla difficoltà nel controllo

muscolare (compreso il controllo degli occhi) e da inibizione delle capacità motorie

di dettaglio, che causa problemi di movimento e coordinazione, in particolare

movimenti mano-occhio. Nel caso di attività pratiche come alcune di quelle

introdotte nella pedagogia della Permacultura, i bambini disprassici dovrebbero

essere particolarmente monitorati soprattutto durante le attività di abilità motorie,

specialmente all'aperto o quando si usano strumenti che possono rappresentare un

pericolo.
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6.4. I vantaggi dell'inclusione: perché includere le persone con DSA?

Gli alunni con questi disturbi non solo sono intelligenti, pieni di potenziale e

meritevoli di un'istruzione adeguata, ma hanno anche una visione unica dei concetti

e della vita grazie alla diversa esperienza del loro ambiente. Pertanto, piuttosto che

lasciarli in balia di se stessi in un mondo non sufficientemente adattato alle loro

esigenze, è necessario rimanere aperti al dialogo in modo da esplorare ciò che

possono offrire in termini di idee, percezioni e pensiero fuori dagli schemi.

Dopotutto, l'apprendimento STEM incoraggia la pluralità di modi diversi

nell'affrontare un singolo problema, nonché il pensiero extra-ordinario. Quindi

possiamo scegliere se percepire le persone con disturbi specifici meramente come

qualcuno che mette in atto un processo cognitivo problematico, oppure come chi

"ha un diverso tipo di ordine", un modo differente di elaborare le informazioni,

rispetto alle modalità suggerite dalla società corrente. L'inclusione arricchirà la

nostra collettività quando insegneremo ai figli a riconoscere che ognuno ha i suoi

punti di forza e di debolezza: gli individui con DSA sono e saranno parte integrante

della nostra società e devono essere incluse e valorizzate come chiunque altro.

6.4.1. I benefici per gli alunni con DSA

L'inclusione, dunque, permette agli alunni con disturbi specifici di sviluppare le

competenze necessarie per prosperare nella loro vita professionale e personale.

Potranno acquisire alcuni strumenti che li aiuteranno ad abitare un mondo, non

proprio a loro misura, con maggiore sicurezza. Si sentiranno anche più integrati

all'interno di un gruppo e potranno crescere a livello non solo personale ma anche

accademico o professionale. 

6.4.2. I vantaggi dei DSA nella Permacultura e viceversa

Il concetto di progettazione della permacultura è in gran parte basato

sull'osservazione e sul pensiero logico, al fine di ottenere un approccio olistico alla

creazione di un sistema. Avere una visione generale è di solito uno dei punti di forza

delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento. La filosofia della

permacultura e il tipo di pensiero che spesso mostrano i DSA, dunque, possono

armonizzarsi tra loro per giungere a conseguenti azioni e conclusioni logiche.

Secondo i principi della permacultura, ognuno ha un contributo da apportare al

tutto, o uno scopo che è collegato al resto. Il concetto di sostenibilità nella

permacultura, inoltre, si fonda su ricchezza e stabilità che sono alla base della

diversità: il tutto, coerentemente con la filosofia dell'inclusione.
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6.4.3. I benefici per la società

Dal punto di vista sociale, l'inclusione amplia lo spettro della neuro-diversità tra i

pensatori e i futuri membri della società. In poche parole, a seconda della cultura e

degli individui, riscontriamo alcuni punti di forza e di debolezza comuni nel

trattamento cognitivo delle informazioni che assumiamo all'interno del nostro

ambiente. Combinando tra loro le competenze complementari degli studenti con e

senza disturbi, ognuno avrà il potenziale per aiutarsi nello sviluppo vicendevole, se

il bisogno di ciascun alunno è nutrito correttamente. Dando prospettiva ai punti di

forza e di debolezza di ogni studente, possiamo ampliare, dunque, il campo di

sviluppo e innovazione. Le persone affette da disturbi specifici tendono ad essere

molto laboriose, poiché devono lavorare duramente per compensare il loro modo

naturale di elaborazione dati in una società accademica e orientata alla lingua:

preferiscono visualizzare le cose in 3D, sono più propense a vedere il quadro

generale, i collegamenti tra i concetti e a pensare visivamente, poiché le parole e la

scrittura, di solito, non sono il loro forte. Siffatte abilità sono un vero patrimonio nel

campo delle discipline STEM, senza contare che l'inclusione nobilita l'intera società

aprendola a un pannello più ampio di competenze e ad una visione diversificata del

mondo, dei problemi e delle loro possibili soluzioni.

6.5. Come adattare il materiale educativo in generale

Esistono diverse tecniche e piccoli ragionevoli adattamenti che possono essere

intrapresi e che andrebbero a beneficio di tutti in classe, e senza ostacolare il

processo d'apprendimento di nessuno. Questi adattamenti sono i seguenti:

Per quanto riguarda la struttura, è sempre meglio cominciare la lezione con una

spiegazione esplicita dell'attività, stabilendo linee guida chiare e suddividendo i

compiti in piccoli e precisi passaggi, ove necessario; ricorrere ad elementi visivi per

illustrare i concetti; insistere sugli elementi importanti, magari presentati in elenchi

puntati; assicurarsi di dedicare sufficiente tempo per far sì che tutti padroneggino

ogni passaggio o attività, prima di procedere.

Riguardo all'ambiente, deve essere silenzioso ma, allo stesso tempo, con stimoli

multisensoriali sufficienti per consentire un apprendimento profondo; stimoli, però,

pertinenti alla lezione e non distrazioni inutili. Inoltre, è preferibile escludere gli

spazi ingombri e sovraffollati in modo da aiutare gli studenti a orientarsi facilmente

e a concentrarsi sul compito da svolgere, piuttosto che su come evitare di sbattere

contro qualcosa o qualcuno. Per quel che riguarda gli accorgimenti o gli strumenti

speciali, è meglio cercare  di evitare grandi movimenti degli occhi e supportare gli

studenti con compiti che coinvolgono la gestione dello spazio.
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Per quanto riguarda i compiti, 

è preferibile moltiplicare le tipologie di esercizio per allenare gli studenti ad

elaborare diverse situazioni, ma anche per concentrarli su un compito alla volta. Per

qualsiasi esercizio è sempre meglio prediligere la logica piuttosto che la memoria.

In particolare per i compiti che coinvolgono abilità motorie di dettaglio, bisogna

ridurre la mole di compiti relativi alla scrittura ed evitare manovre difficili, in modo

che gli alunni possano concentrarsi sul contenuto delle lezioni piuttosto che

sull'esecuzione di un compito a supporto.

A proposito di tutto il materiale scritto, poiché la lettura costituisce solitamente una

sfida, si consiglia di utilizzare un carattere adatto per la scrittura come Arial, Century

Gothic, OpenDys, e così via. La spaziatura dovrebbe essere di 1,5 tra le righe, in una

dimensione per il carattere compresa tra 12 e 14. Per motivi di leggibilità e per

aiutare gli studenti a padroneggiare il testo, non dovrebbe essere giustificata ma

allineata a sinistra. Il contenuto, tra l'altro, dovrebbe essere suddiviso in paragrafi

più piccoli e frasi brevi e concise. Idealmente, sarebbe meglio strutturare i diversi

passaggi o parti del testo con titoli, sottotitoli, etc., quindi chiaramente distinguibili.

Sarebbe preferibile, inoltre, stampare solo su un lato del foglio per evitare di dover

girare le pagine. In termini di estetica generale, si consiglia di impiegare i colori per

separare le informazioni, ma è importante rimanere coerenti nei codici cromatici e

cercare di utilizzare carta biancastra o di colore pastello, ove possibile.

Per quanto riguarda i gruppi, è meglio favorirne la formazione di piccoli e

diversificati e cercare di promuovere la collaborazione, poiché quest'ultima unirà i

punti di forza di tutti i partecipanti. Teoricamente, per rafforzare la propria fiducia, è

bene presentare modelli di ruolo per gli studenti con disturbi specifici

d'apprendimento.   

Vale sempre come regola generale quella di proporre attività creative e costruttive,

piuttosto che attività esclusive o competitive. Inoltre, meglio preferire strumenti

cooperativi di grandi dimensioni, anziché piccoli mezzi individuali che richiedono

abilità motorie precise. L'implementazione di un approccio inclusivo, tuttavia, non

garantisce automaticamente che gli studenti con disturbi non vengano più

discriminati dai loro coetanei o persino dagli insegnanti e da altri professionisti, a

causa di innumerevoli stereotipi e pregiudizi. In tal caso, La strategia più adeguata

resta quella di accrescere costantemente una consapevolezza diffusa in merito.

Una comunicazione trasparente e l'atteggiamento aperto sono essenziali nel

processo di familiarizzazione con la vita dei soggetti che presentano tali disturbi.
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6.5. Il caso della Permacultura e dei DSA 

Nel caso della Permacultura, ci sono svariate opportunità nell'adattare il materiale

scolastico per i bambini con disturbi specifici. Ciò che risulta interessante è che

faremo appello ad un apprendimento basato sulla pratica, anziché un approccio

accademico.

6.5.1. I vantaggi dei DSA nella Permacultura e viceversa 

L'intero impianto concettuale della Permacultura si basa sull'osservazione e su di

una progettazione logica, allo scopo di ottenere un approccio olistico che sostenga

la nostra vita quotidiana e il nostro consumo. Avere una visione d'insieme - lo

ripetiamo - è solitamente prerogativa delle persone con disturbi specifici

dell'apprendimento. Entrambi, la filosofia della permacultura e il tipo di pensiero

che spesso mostrano i DSA, si fonda - appunto - su fatti concreti e una evoluzione

osservabile, seguiti da conseguenti azioni e conclusioni logiche. Si tratta di un

processo lungo e ben congegnato, oltre che segnato da tentativi e fallimenti

commessi durante il percorso.

Non solo la permacultura è un tramite per i materiali scolastici STEM, ma è anche

un'occasione per uno stile di vita sostenibile e per fare proprio un processo di

pensiero che riguarda l'inclusione, l'integrazione e la diversità. Come già affermato

in precedenza, secondo i principi della permacultura, ognuno può dare il suo

contributo al tutto, ed avere uno scopo che è collegato al resto; lo stesso vale per il

principio di sostenibilità della Permacultura, fondato su una ricchezza e stabilità

radicate nella diversità e nelle mescolanze. Tutto ciò, coerentemente col principio di

inclusione, ci mostra un ulteriore aspetto della permacultura: la sua filosofia,

sebbene radicata nella produzione alimentare, può essere estesa a quella sociale e

societaria, senza esitazione alcuna.

6.5.2. Adattamenti specifici dei materiali orientati alla permacultura

In termini concreti, l'adattamento per soggetti DSA dell'insegnamento della

permacultura e dei suoi principi può essere riassunto nel seguente modo: nel caso

specifico, sarebbe interessante capitalizzare su metodi di insegnamento

multisensoriali strutturati e non fare troppo affidamento su materiali testuali scritti.

Nei casi in cui si faccia necessario l'utilizzo di materiale scritto o stampato, sarebbe

utile - per supportare un processo d'apprendimento efficiente - privilegiare schemi,

immagini, mappe, disegni, modelli in scala o mock-up, che illustrino i diversi

concetti scientifici e di permacultura.
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Naturalmente, una parte del processo dovrà essere preparata e insegnata in classe.

In tal caso, si consiglia di seguire i suggerimenti della sezione di cui sopra, riguardo

all'adattamento dei materiali scritti: bisogna stampare su un lato della carta (se

possibile, di un bianco sporco) e mantenere le frasi concise. Visto che parliamo di

permacultura, un'attenzione all'utilizzo virtuoso di carta riciclata con relativa

spiegazione potrebbe fare da introduzione ottimale al tema della sostenibilità. Con

la permacultura, inoltre, abbiamo anche l'opportunità di concentrarci su esercizi

pratici con direttive orali e tutoraggio diretto in loco, nonché di mostrare i processi

fisici diretti in tempo reale. Mappe, rappresentazioni in scala, dunque, possono

essere impiegate in classe, dopodiché portate in loco per il confronto con il mondo

reale. Sarebbe anche interessante esplorare l'idea di un terrario con una pianta per

osservare la sua evoluzione e il modo in cui crescono le radici e come funziona la

fotosintesi in  modo da avere parte della spiegazione all'interno dell'aula e parte

direttamente in giardino.

Per l'ambiente di apprendimento, specialmente sul posto, è importante mantenere i

gruppi piccoli e cercare di fornire loro spazi aperti e ordinati in cui lavorare. È bene

prestare particolare attenzione alla sicurezza, quindi niente strumenti appuntiti o

rami sui quali gli alunni potrebbero inciampare. I bambini con disturbi nelle capacità

motorie di precisione, nello specifico, devono essere monitorati attentamente,

soprattutto quando usano strumenti che potrebbero rappresentare un pericolo.

Per quanto riguarda le attività, nel caso di lavoro manuale, è importante cercare di

evitare compiti che richiedono capacità motorie elevate e favorire attività

cooperative, in quanto promuoveranno la comunicazione e il lavoro di squadra.

Al di là degli eventuali adattamenti, il punto essenziale resta quello di prestare

attenzione a ciascun alunno e assicurarsi che tutti seguano l'attività, partecipando,

comprendendo e divertendosi.
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le funzioni di ogni componente (le piante e gli insetti dell'orto in parallelo agli

studenti); 

le loro multifunzionalità (valutare una pianta ed i suoi molteplici ruoli, in

analogia agli studenti che possono elencare ciascuno dei loro tratti del

carattere);

e le relazioni tra le funzioni osservate.

7.1. Impiega e valorizza la diversità: un principio della Permacultura

Il concetto di inclusività è pertinente alla permacultura come dice uno dei suoi

dodici principi: impiegare e valorizzare la diversità. Il mondo naturale è costituito da

un'ampia varietà e variabilità della vita. E nella progettazione in permacultura, per

ottenere un sistema resiliente e rigenerativo, la diversità è considerata cruciale per

ridurne la vulnerabilità. Quando riusciamo a trovare le interconnessioni benefiche

tra gli organismi, la loro combinazione si traduce in relazioni reciprocamente

vantaggiose. Di conseguenza, crescono meglio, producono di più, resistono a

parassiti e malattie e sono complessivamente molto più resistenti all'interno di un

sistema siffatto. [65]. Se invitiamo le giovani menti a esaminare da vicino lo stesso

principio però in un contesto antropizzato, si renderanno conto che tali relazioni

funzionali generano i medesimi risultati favorevoli nella società umana. Dunque, la

diversità è essenziale per il progresso umano, come afferma il riconosciuto esperto

educatore Ken Robinson: "Quando la diversità fa parte della vita umana, diversità di

pensiero, diversità di capacità, diversità di talenti, ... le nostre comunità e le nostre

attività possono disporre di un'ampia gamma di risorse intellettuali... ". [66] È questa

eterogeneità la radice della ricchezza culturale che definisce l'umanità intera. L'arte

di progettare relazioni benefiche nelle interazioni umane, può spaziare dalla più

piccola unità sociale, rappresentata dalla famiglia, fino a ecosistemi umani più

grandi. Sarà affascinante per gli studenti applicare questo parallelismo nel loro

studio delle STE(A)M, combinando in modo fantasioso biologia ed ecologia  con le

scienze umane e sociali.

Il docente può trarre vantaggio da questa analogia, intraprendendo in classe

un'analisi comparativa della biodiversità in un ecosistema naturale e della diversità

degli studenti in classe, coprendo la gamma dei bisogni di apprendimento, di talenti

di abilità, per interesse degli stessi. Ovviamente sarà essenziale sottolineare o,

meglio ancora, portare la classe a riflettere insieme su: 
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7.2. Usa e valorizza i margini: un Principio della permacultura

L'inclusività è evocata anche nel seguente principio della Permacultura: "usa

e dai valore ai margini", spiegato come "la zona del limite o margine/confine

dove si svolgono gli eventi più interessanti e dove spesso si trovano gli

elementi più preziosi, diversi e produttivi di un sistema". [67] Nelle società

umane, la convergenza di diversi gruppi di persone rafforza l'esperienza

dell'apprendimento. Imparare dal modo in cui altre persone vivono, pensano,

si comportano, lavorano, comunicano o raggiungono la conoscenza non solo

contribuisce allo sviluppo sociale, ma amplia anche le prospettive di un

individuo. L'effetto-limite può servire come trampolino di lancio per integrare

la scienza (ecologia) e le arti (materie socio-culturali) per affrontare questioni

sociali della vita reale come la tolleranza, la migrazione e altre complessità

multiculturali.

In un ecosistema da orto, un esempio semplice è dato da "le tre sorelle": il mais

offre ai fagioli il supporto per arrampicarsi, la zucca grazie alle sue grandi foglie

mantiene il terreno umido e allontana le erbacce, mentre i fagioli supportano tutte

e tre le piante rifornendo loro di azoto. In aula, invece: come possono gli studenti

sostenersi a vicenda in classe e fuori?

Ecco l'impatto di tutto questo sulle componenti: nell'orto le relazioni

reciprocamente vantaggiose consentono a ciascun elemento di esplorare i suoi

molteplici ruoli, e ciò contribuisce ad ottenere un orto rigoglioso e rigenerativo; a

scuola, al contempo, un ambiente utile e di supporto stimola l'apprendimento,

accrescendo la produttività individuale e, di conseguenza, quella dell'intera classe.
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Nelle zone tra due ecosistemi confinanti, specie uniche, diverse, sono il risultato

di una fusione, ed è proprio la diversità degli organismi che spesso rende il

confine più resistente. Questa può essere la premessa di base per un confronto

stimolante: ad esempio, un bambino nato da genitori di etnia mista, non solo

avrà caratteristiche fisiche diverse da entrambi i genitori, ma con grande

probabilità avrà punti di vista relativamente più aperti rispetto alle due culture

di provenienza. Infatti, è tacitamente riconosciuto che gli incontri multiculturali

spesso eliminano i pregiudizi.             

I confini ospitano una maggiore diversità di specie perché le specie che vi

prosperano sono in grado di sfruttare al meglio i due diversi habitat o

ecosistemi. Prendiamo il contesto dell'apprendimento, dove si incontrano due

discipline STE(A)M, si verifica una visione più ampia e una comprensione più

profonda della materia. Un ulteriore esempio semplificato per i ragazzi dai dieci

ai quattordici anni è il seguente: quando si ascoltano due idee, è probabile che

una terza, pertinente alle altre due, sia unica e più completa.

Queste zone di transizione, o come gli ecologisti le chiamano "ecotoni",

includono le paludi - confinanti tra ecosistemi asciutti e umidi -, le praterie - tra

deserto e foresta - o le foreste di mangrovie - dove convergono gli ecosistemi

terrestri e marini -. I cambiamenti nelle condizioni climatiche, tra gli altri fattori,

creano ulteriori zone di transizione: ecco perché gli ecologisti fanno riferimento

agli ecotoni nello studio del cambiamento climatico. [68] In questo contesto

d'apprendimento, la lezione sugli ecotoni e sulle loro correlazioni col clima può

diventare un'occasione per far esprimere gli studenti in merito ai cambiamenti

personali che incontrano o subiscono nella vita reale. In tal caso, vanno

incoraggiati a fornire esempi concreti: un cambio di scuola o residenza, o

qualsiasi altra esperienza simile, verso la quale si sentirebbero a proprio agio

nel discuterne in classe; ne consegue una riflessione sulle lezioni che hanno

appreso da questo "passaggio di vita".

L'effetto-limite può essere osservato anche in un giardino dove si verifica un

improvviso cambiamento nelle tipologie di terreno. Pertanto, gli studenti

possono sperimentare la creazione di tali ecotoni nel loro progetto di orto. Un

simile apprendimento, inoltre, può essere ludicizzato collegandolo all'attività

suggerita nel capitolo dedicato al gioco: al confine tra permacultura e biologia, è

lì che si identificheranno piante, insetti e altri organismi osservabili.

Di seguito sono riportati alcuni possibili spunti per avviare una discussione in classe:
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L'uso del bordo come metodo di progettazione in permacultura segue la logica

secondo cui, poiché ai bordi si trova la maggior produttività e una maggiore

diversità di specie, è meglio assicurarsi che tali zone non solo siano presenti nel

proprio progetto, ma che vengano anche ottimizzate. Questo principio,

ovviamente, dovrà essere appreso prima che gli studenti si imbarchino nella

progettazione di un giardino, ispirato alla permacultura, a scuola o nella

comunità. L'educatore può cogliere questa attività pratica per affrontare materie

inerenti alle scienze sociali e umanistiche o alle arti. 

La diversità nel ritmo di apprendimento degli studenti, nelle modalità, nelle

esigenze (o nelle disabilità), non deve essere trascurata per la permacultura.

Stimolare una simile consapevolezza negli studenti gli permetterebbe di

coltivare un sentimento di comprensione. Imparare come funzionano i cervelli e

i diversi modi in cui elaborano le informazioni può risultare una lezione molto

intrigante. Può tornare utile, ad esempio, introdurre aneddoti legati a geni come

Einstein, Darwin e altri, che, pur avendo lottato a scuola a causa delle loro

difficoltà di apprendimento, hanno poi effettuato scoperte eccezionalmente

importanti. Questo perché i loro cervelli cablati in maniera diversa, erano in

grado di vedere e analizzare le cose in modi differenti dagli altri. Potrebbe

essere interessante organizzare, in accordo con i genitori degli studenti con

disabilità e con loro stessi, una lezione dedicata alle difficoltà di apprendimento

per presentarle in modo divertente e approfondito, tentando di superare

l'attuale etichetta di disabilità.

Nell'effetto-limite, l'incontro tra due sistemi crea una migliore diversità e

resilienza. La consapevolezza da parte degli studenti non disabili li porterà su

un piano relazionale più empatico, favorendo così un'interazione più sana con i

compagni con disabilità. La diversità se adeguatamente conosciuta, porta

esperienze di vita allegre e spesso garantisce maggiore produttività. Attraverso

questo esercizio pratico, gli studenti impareranno a creare la ricchezza nella vita

reale, a sfruttare al massimo la diversità nella loro quotidianità e nelle loro

esperienze di apprendimento.
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aiutare la formazione di una squadra coesa tra le figure da coinvolge in un

progetto: studenti, insegnanti, allenatori, esperti di permacultura ed altri membri

come possibilmente genitori, personale tecnico della scuola e rappresentanti

della direzione scolastica;

Il progetto LivingSTEM applica un approccio olistico alla scuola tutta per motivare i

giovani studenti e stimolare l'interesse loro e degli insegnanti nella scoperta della

Permacultura, e per supportarli nell'acquisizione di importanti competenze nel

campo delle STEAM. Ciò può avvenire attraverso la progettazione di un orto

scolastico o altre attività basate sull'indagine e volte a enfatizzare la bellezza del

loro ambiente e la necessità di una sua sostenibilità, in accordo con gli obiettivi

globali delle Nazioni Unite. Questi sforzi costituiscono un processo complesso e

richiedono un facilitatore esperto con forti competenze di leadership per

coinvolgere e motivare continuamente il team. Una squadra multidisciplinare può

annoverare insegnanti, personale amministrativo, studenti, genitori, colleghi e altri

attori interessati con lo scopo di sensibilizzare la comunità alle suddette tematiche.

Facilitando la cooperazione e la co-creazione, si ottengono risultati migliori e valori

comuni. Con le seguenti linee guida, intendiamo promuovere la creazione di un orto

ispirato alla permacultura; linee guida applicabili anche a tutte le altre attività

innovative che la scuola può scegliere di intraprendere quando integra la

permacultura all'apprendimento STEAM.

8.1. Chi può assumere il ruolo di facilitatore?

Il facilitatore ideale può essere selezionato dal personale della direzione scolastica

o dal corpo docenti. In alternativa, il partner del progetto nazionale Living STEM

potrebbe anche fornire un facilitatore; la possibilità di un team di facilitatori

rappresenta un'altra buona opzione da prendere in considerazione. Così come

ipotizzare il coinvolgimento di almeno due esperti che potranno condividere il

lavoro, gestendo con spirito collaborativo la complessità e le ridondanze dei

compiti. La cooperazione garantirà la continuità del progetto, nel caso in cui un co-

facilitatore non sia disponibile per diversi motivi.

8.2. I compiti del facilitatore o del team di facilitatori

Il facilitatore ha un ampio spettro di compiti da svolgere per rendere il progetto più

agevole a tutti i partecipanti. I compiti maggiormente importanti comprendono: 
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supportare i partecipanti nella comprensione dei loro obiettivi comuni

attraverso tutoraggio, coaching e formazione;

aiutare a garantire che tutti i partecipanti progrediscano collettivamente 

applicare appropriate tecniche di facilitazione di gruppo per mantenere

inalterata l'efficacia delle discussioni, e strutturare le attività in modo

produttivo;

gestire eventuali conflitti o problemi che potrebbero sorgere;

favorire l'empatia e un ascolto attivo con spirito positivo;

promuovere la collaborazione e motivare le persone a proporre e condividere

idee, pensieri e prospettive, creando così un ambiente inclusivo;

soprattutto... essere continuamente testimone verso la squadra, dei principi e

dell'etica della permacultura, fondamento dell'intera attività.

nel processo di implementazione;

8.3. Mettere insieme la squadra

Selezionare una squadra solida e motivata, all'inizio dell'anno scolastico, è un

compito significativo. L'ideale sarebbe che il gruppo includesse almeno un membro

della dirigenza scolastica, uno o più insegnanti STEAM, uno studente di ciascuna

classe partecipante, rappresentanti dei genitori e un membro dello staff di servizio

per aiutare nello svolgimento di compiti pratici. La duplicazione dei ruoli delle

persone coinvolte è utile all'interno di una squadra, così chè, tenendo anche in

considerazione l'assenza di persone in caso di malattia o per qualsiasi altro motivo,

c'è sempre qualcuno in grado di intervenire nell'orto scolastico in un progetto di

permacultura,.

Altrettanto utile sarà coinvolgere i rappresentanti delle associazioni nazionali di

permacultura, come pure la comunità locale, che potrebbe aiutare nella costruzione

e/o fornitura di infrastrutture, nella manutenzione degli orti durante le vacanze o

per permessi e altre problematiche.  Avere l'intero team in ascolto di un praticante o

esperto locale dedito alla permacultura è essenziale non solo per comprenderne più

profondamente i concetti, ma anche per trascinare tutti verso un obiettivo condiviso,

tessendo l'interconnessione tra i membri della squadra e con il progetto stesso. Ciò

renderà la squadra più resiliente.

8.4. Pianificare e ... altri suggerimenti

Un programma per implementare questo progetto di orto ispirato alla permacultura

può essere redatto in qualsiasi momento dell'anno scolastico. La pianificazione può

essere fatta all'inizio, a metà o alla fine dell'anno, a seconda di svariati fattori che

vanno presi in considerazione: il clima locale, il programma di attività scolastiche,

gli orari del potenziale team, etc.

84



Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Contenuto e materiale riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni in esso
contenute.

Pertanto, se necessario, riunioni regolari, come riunioni mensili del team, aiuteranno

a mettere a punto il programma di lavoro.

Sebbene sia intrinseco nella filosofia della permacultura un costante

incoraggiamento al contatto diretto, è comunque raccomandato disporre anche di

uno spazio digitale in cui il team di Living STEM possa comunicare eventuali

problemi e condividere idee ed esperienze- anche allo scopo di introdurre la

componente tecnologica nel progetto. Documentare questo processo, è altamente

consigliato.

La realizzazione di un orto scolastico, ispirato alla permacultura, non dovrebbe

essere come un compito ma come un'esperienza condivisa di divertimento e insieme

apprendimento. Incoraggiare gli studenti ad assumersi l'impegno del progetto è

sempre responsabilizzante e motivante, e fa del medesimo una sfida personale oltre

che collettiva. Muovendosi nelle dinamiche della permacultura, si riflette ad ogni

fase del percorso, ci si rende conto che persino piccole azioni o contributi residuali

ci avvicinano a soluzioni concrete rispetto al cambiamento climatico. Ed è

fondamentale acquisire la consapevolezza di quanto il progetto in sé non sia il fine,

bensì un mezzo, uno strumento per apprendere le STEAM e mettere in relazione la

conoscenza con i problemi della vita reale. Gli studenti saranno così spinti a trarre

competenza e saggezza dalla natura, grazie alle interazioni tra loro e a quelle con le

piante o altri organismi.

8.5 Preparazione dell'attività

Il calendario scolastico inizia solitamente a metà agosto nei paesi nordici e a

settembre nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale e meridionale,

quindi il periodo di tempo può variare, anche se di poco, tra paesi (così è per i

partner di Living STEM). Esistono, inoltre, diverse condizioni, a seconda del paese in

questione, che devono essere prese in considerazione. Il clima dalla Danimarca a

Cipro, dalla Spagna al Belgio, dall'Italia alla Polonia è molto diverso, le stagioni di

crescita variano e c'è una maggiore scelta di colture nei paesi del Mediterraneo.

Tuttavia, è importante sottolineare che il processo di progettazione in permacultura

può essere applicato e adattato a qualsiasi condizione climatica.

Idealmente, l'intero anno scolastico dovrebbe essere dedicato alla progettazione e

alla realizzazione di un orto in permacultura, per sperimentarne i benefici. Pertanto,

bisognerà determinare, la squadra ed il numero di ore settimanali da destinare a una

siffatta attività. 
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stabilire l'obiettivo

ricercare e decidere la/e posizione/i

identificare e analizzare gli elementi nell'area individuata

realizzare il progetto

decidere in merito alle piante da seminare le piante

preparare l'area

semina diretta o reimpianto

Il Learning Canvas Design, che verrà introdotto nel prossimo capitolo, si rivelerà utile

per la squadra nel processo di preparazione. Tenendo presente che questa attività

serve per gli studenti ad approfondire il loro apprendimento delle materie STEAM e

ad acquisire competenze STEAM ad ogni livello di istruzione, i facilitatori, di

concerto con gli insegnanti, possono quindi mettere insieme idee pedagogiche

centrate proprio su questi obiettivi.

Potrebbero essere consigliati, inoltre, con frequenza settimanale, due progetti

interdisciplinari correlati, per consentire agli studenti di acquisire una buona

conoscenza delle problematiche in questione, avviare il processo (di preparazione) e

costruire l'infrastruttura di base della progettazione, non appena i risultati possono

essere visti e valutati. Si tratta di eventi progettuali, organizzati come fossero

occasioni creative sotto forma di Bootcamp, campi di addestramento, e MakerSpace,

officine/laboratori attrezzati. Il progetto, in definitiva, dovrebbe risultare divertente,

con tanto di attività stimolanti, esplorative ed esperienziali e alcuni incentivi.

Possono essere inclusi tutti gli studenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni o

laddove non conciliabile, il progetto potrebbe essere rivolto ad un solo livello

d'istruzione.

Con un alto grado di comprensione dei principi della Permacultura, i facilitatori e la

squadra saranno in grado di affrontare questo progetto dalla prospettiva di una

nuova esperienza d'apprendimento. Tutti, ben presto, si renderanno conto che il

progetto non inizia con la semina o piantagione o con la preparazione dell'area, né

con la formazione di una squadra; i progetti di permacultura, infatti, cominciano

sempre con un obiettivo definito e un'osservazione attenta. Ed è questo pensiero di

permacultura a fare da fondamenta all'intero processo di preparazione. Ecco una

panoramica approssimativa di tale processo:
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una biblioteca, virtuale e fisica, con libri sulla permacultura nella lingua locale

un appezzamento a scuola o nelle vicinanze; in alternativa, i principi della

permacultura possono essere appresi realizzando orti in miniatura con vasi o

persino in scatola

legno per costruire aiuole rialzate

terreno

compost e pacciame

semi e piante

se possibile per la scuola, potrebbero esserci animali da allevamento come polli,

anatre o pecore, che potrebbero essere acquistati o donati dagli agricoltori locali

legno per costruire un rifugio per gli animali 

attrezzi da giardinaggio e uno spazio dove riporre gli stessi

acqua

elettricità/fornitura di energia

computer/tablet/telecamere per documentare il processo

strumenti di scrittura/pittura/progettazione

attrezzature per cucinare, etc.

Nella fase di mantenimento, gli studenti devono assicurarsi che gli elementi siano

adeguatamente considerati in modo tale che i loro molteplici ruoli siano

rispettivamente svolti, e che ogni funzione si supporti a vicenda. Il processo di cui

sopra non dovrebbe essere visto come un processo lineare poiché alcuni ruoli

potrebbero sovrapporsi ad altri. È importante ricordare che un buon orto ini

permacultura è resiliente, autoregolante e sostenibile, ed è nell'esperienza della

progettazione che si può ottenere un apprendimento autentico. Non a caso,

dall'intreccio delle lezioni STEAM con l'etica e i principi della permacultura, negli

studenti vengono sviluppate o rafforzate capacità di indagine e di risoluzione dei

problemi.

Partendo da questo presupposto, è possibile realizzare gli altri protocolli:

introduzione teorica, fase di ricerca, adattamento dei programmi nelle materie che

coprono le STE(A)M (per poi includere attività proposte da LivingSTEM), attività di

networking, visite ad orti in permacultura, etc.

Materiale necessario

Questi sono solo alcuni dei possibili materiali che potrebbero servire durante il

percorso. L'elenco può variare in base all'obiettivo, alle condizioni locali e a molti

altri fattori:

Se possibile, tutti i materiali dovrebbero essere organici e per nulla inquinanti. I

principi di un'economia circolare e l'uso di materiali di seconda mano, ove possibile,

produrranno risultati migliori.
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Uno strumento di progettazione raccomandabile per implementare l'orto scolastico

in permacultura deve tenere conto dei seguenti passaggi (GoSADIMENT[69]):

Chiarire gli obiettivi - raccogliere tutte le visioni e stabilire obiettivi concreti, che

potrebbero essere rivisti e adattati durante il processo;

Effettuare sondaggi - raccogliere informazioni su tutte le abilità della squadra e, se

necessario, insegnare o acquisire nuove abilità STEAM per raggiungere gli obiettivi

predefiniti; inoltre, il team deve scoprire chi  andrebbe aggiunto, facendo rete;

Effetuare analisi - le squadre analizzano quali infrastrutture e materiali esistono,

quali materiali e quali attrezzature sono necessarie; il tutto può essere prodotto a

scuola o acquistato;

Procedere al design - pianificazione e mappatura dell'orto;

Iniziare l'implementazione - realizzazione del'orto: dalla teoria alla pratica;

Organizzare la manutenzione - prendersi cura dell'orto, eliminare le erbacce,

proteggerlo dai parassiti, annaffiare le piante, fornire loro nutrimento, prendersi

cura degli animali;

Effettuare la valutazione - valutare cosa è andato bene e cosa è fallito;

Considerare la modifica - apportare modifiche, adattamenti e messa a punto.  

8.6 Adattamento del gruppo al target: programmi, strumenti e direttive

Il piano di attuazione pedagogico LivingSTEM può essere adattato sia

orizzontalmente in tutta Europa, per essere allineato alle direttive delle autorità

scolastiche nazionali, regionali o locali relativamente alle STEM, sia verticalmente

per rispondere alle esigenze dei diversi gradi d'istruzione e per adattarsi alle

strategie e ai programmi delle scuole partecipanti.

Come affrontato nei capitoli precedenti, l'importanza della formazione alle STEM

per rimediare alle future mancanze di profili sul mercato del lavoro, è sottolineata

nelle politiche e nelle comunicazioni dell'UE; a tal proposito, la Commissione ha

promosso la nascita di una coalizione attorno alle STE(A)M che riunisce diversi

settori dell'istruzione, dell'impresa, del settore pubblico ed i datori di lavoro, per

incoraggiare l'adozione di materie STE(A)M rilevanti, per una loro modernizzazione e

per l'applicazione di programmi multidisciplinari. Tuttavia, osservando le strategie

per stimolare le STE(A)M nei diversi Stati membri, inclusi i paesi del progetto

LivingSTEM, la situazione è piuttosto frammentaria. Si evincono alcune iniziative e

alcuni progetti relativi alle STE(A)M, ma non sono ancora in atto strategie coerenti.
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Le metodologie pedagogiche dell'apprendimento collaborativo, esplorativo,

esperienziale, inclusivo, olistico ... all'insegna della curiosità e l'approccio

interdisciplinare proposto dal progetto LivingSTEM, rappresentano una innovazione

e potrebbero diventare anche una buona prassi per le nuove strategie da adottare

nei paesi partecipanti, e non solo, per stimolare l'apprendimento delle STEM.

Si raccomanda di allineare le proposte di LivingSTEM con le direttive nazionali delle

singole discipline STEM e di cooperare con le parti interessate e i responsabili

politici per integrare le metodologie e i contenuti di LivingSTEM nelle strategie 

 nazionali e le direttive future per le STEM.

Il progetto LivingSTEM ha un'altra ambizione, quella di fornire strumenti e strategie

per far fronte alle sfide del cambiamento climatico, nonché quella di essere

allineato agli obiettivi di sostenibilità globale delle Nazioni Unite, attraverso

l'implementazione degli orti in permacultura. Il progetto, grazie all'integrazione

della Permacultura nell'istruzione ordinaria, infatti, vuole responsabilizzare gli

studenti e gli altri attori interessati nel prendere parte alle soluzioni per mitigare il

problema del cambiamento climatico.

Nella pratica comune, per valutare l'impatto dell'implementazione di LivingSTEM

nelle scuole partecipanti deve essere fornito uno strumento di qualità per misurare

le competenze acquisite regolarmente. Il progetto LivingSTEM, tuttavia, promuove

l'attenzione sul processo di apprendimento fisiologico e sostiene tipi di valutazione

più orientati ai risultati e adattati in base agli studenti.

Se necessario, dovrebbero essere effettuati adattamenti e aggiustamenti, in modo

da assicurare la fruibilità per le diverse fasce di età che vanno dai 10 ai 14 anni

appartenenti a differenti culture educative.

Prima dell'implementazione, dovrebbero essere valutate le esigenze di specifici

gruppi target,  per prepararsi a realizzare correttamente gli orti locali proposti da

LivingSTEM nella logica della permacultura,.

I partner del progetto e molte scuole nei rispettivi paesi (Belgio, Cipro, Danimarca,

Italia, Polonia e Spagna) promuovono metodi pedagogici innovativi come

l'apprendimento collaborativo e quello incentrato sulla comunità. I partner di

LivingSTEM, dotati di un background appropriato possono affiancare il facilitatore

locale, organizzare la formazione e offrire tutoraggio agli insegnanti coinvolti;

mantenendo sempre ben saldo l'obiettivo di incoraggiare l'uso di metodologie che

favoriscano esperienze di apprendimento stimolanti.
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Un orto in permacultura dovrebbe essere considerato come un impegno a lungo

termine, essendo un progetto vivente. A partire da questo si può far riferimento a

una moltitudine di ulteriori progetti correlati, sempre con prospettive di lungo

termine, e che coinvolgano insegnanti di altre discipline.

Il progetto LivingSTEM è inoltre ben allineato alle direttive europee e nazionali,

perchè fornisce una varietà di sfide, giochi e attività al chiuso e all'aperto, per

promuovere l'apprendimento delle competenze STEM. 

8.7 L'assetto in loco

Esistono alcuni requisiti di base per la creazione di un orto scolastico in

permacultura. Innanzitutto è fondamentale la disponibilità di uno spazio adeguato,

anche se le dimensioni non contano. A tal proposito, un esperto di permacultura nel

team o una competenza esternalizzata sarà di grande aiuto per assicurarsi che

vengano seguite le linee guida della permacultura nella selezione del luogo,

tenendo conto, oltretutto, degli obiettivi prefissati. 

Gli elementi primari e vitali da considerare nella scelta di un'area sono: acqua, luce

solare, terra e vento. È importante ricordare che il processo di selezione è parte

integrante del percorso di progettazione, quindi anche il coinvolgimento degli

studenti lo è in modo cruciale.

Disponibilità e accessibilità dell'acqua: l'acqua è la fonte della vita, quindi è

indispensabile per tutti gli esseri; le fonti di irrigazione, dunque, dovrebbero essere

disponibili e accessibili. I luoghi con eccessiva acqua, magari dopo piogge copiose, o

quelli che subiscono la siccità possono essere comunque utilizzati in permacultura,

perché i suoi principi di progettazione le consentono di affrontare problematiche del

genere per trasformarle in soluzioni. Tuttavia, poiché il progetto è destinato a

giovani studenti senza anni di formazione in permacultura, sarebbe preferibile

evitare ai principianti aree dall'elevato coefficiente di difficoltà.

Esposizione alla luce solare: la luce solare è la fonte di energia per la crescita delle

piante e di tutti gli esseri; piante diverse hanno esigenze di luce solare tra le più

disparate. L'esposizione al sole, dunque, rientra anch'essa nel processo di

osservazione e valutazione della posizione da selezionare.
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Terreno: questo è essenziale per la crescita delle piante; la bellezza della

permacultura risiede proprio nella sua capacità di ripristinare un buono stato di

salute del suolo. In caso di possibilità limitate di ubicazione, un terreno di scarsa

qualità non dovrebbe essere un deterrente. Ancora una volta, però, dato che gli

studenti sono in una fase iniziale, un'area con terreno di buona qualità faciliterà loro

l'apprendimento, ma non costituisce affatto un prerequisito.

Aria/vento: il vento influisce sulla crescita e sul benessere generale del giardino; è

un aspetto fondamentale da considerare per una visione di lungo termine. I venti

forti possono condizionare l'apporto in zona di acqua, luce e calore solare, così come

la resistenza del progetto. Inoltre, le aree inquinate dovrebbero essere evitate per la

salute dei discenti: è vero che l'esperienza della permacultura può aiutare a mitigare

l'effetto dell'inquinamento, ma questo concetto deve valere, soprattutto, per i

permacultori più esperti.

Altre attrezzature necessarie

Oltre a quanto elencato nella parte precedente di questo capitolo, altri materiali

ancora potrebbero essere necessari, ovviamente dipende dagli obiettivi e delle sfide

fissati dal team.

Supervisione e sicurezza 

Per quanto riguarda la sicurezza, ci dovrebbe essere sempre almeno un insegnante

per supervisionare il lavoro. In alternativa, i genitori o gli assistenti volontari della

comunità potrebbero essere coinvolti per prestare attenzione ai bambini e fornire

loro tutoraggio, coaching e supporto. Restano alcuni rischi, quando si lavora immersi

nella natura, che esistono anche quando i bambini giocano semplicemente all'aria

aperta.

Precauzioni di base

Il lavaggio regolare delle mani è incoraggiato, nonostante si ritenga che il contatto

con la terra rinforzi il proprio sistema immunitario. Infatti, l'uso di guanti da giardino

è utile per giardinieri alle prime armi, ma può essere facoltativo. Si consiglia,

comunque, il lavaggio delle mani dopo le visite in allevamento, in caso di contatto

con gli animali, per evitare la diffusione di germi contagiosi tra i partecipanti.

Fondamentale, insomma, è rendere gli studenti consapevoli dell'importanza delle

misure precauzionali.
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Allergie a pollini, piante, animali: gli insegnanti dovrebbero esserne a

conoscenza;

Le zecche sono probabilmente gli animali più pericolosi, essendo causa della

malattia di Lyme;

Serpenti o bisce: assicurarsi quali specie possono essere presenti;

Possibili piante velenose o urticanti;

Predatori, che cacciano polli, anatre e pecore;

Punture di zanzara, nelle zone meridionali;

Punture di api, che potrebbero causare shock anafilattico;

I bambini lavorerebbero con strumenti - seghe, coltelli, vanghe - che possono

portare ad incidenti;

Batteri nel terreno o nell'acqua.

Rischi:

Dovrebbero, pertanto, essere preparate semplici linee guida di sicurezza ed igiene,

oltre a un codice di condotta che individui i rischi e fornisca misure di mitigazione

del rischio. Misure importanti, ad esempio, sarebbero lavarsi le mani correttamente

dopo aver lavorato in giardino, indossare i guanti, gli occhiali protettivi e indumenti

specifici per determinati lavori artigianali.

Spesso le linee guida sono già a disposizione delle scuole; e le norme nazionali e

locali dovrebbero essere controllate e seguite. Si può dare uno sguardo anche alle

indicazioni contenute nel capitolo successivo.

Ulteriori rischi e le relative misure di sicurezza nel Capitolo 9.

8.8. Suggerimenti su una possibile Calendarizzazione Scolastica

LivingSTEM vuole incoraggiare gli educatori a elaborare i propri piani, prestando

particolare attenzione ad obiettivi, regolamenti, orari scolastici, strutture

scolastiche, condizioni della comunità e, naturalmente, le esigenze degli studenti. 

La pianificazione o preparazione può essere effettuata alla fine dell'anno scolastico

per una pronta attuazione all'inizio dell'anno successivo, con piccoli aggiustamenti

qualora fosse necessario.

Strumenti e tecniche sono forniti in questo e in altri capitoli del manuale, nella

speranza di equipaggiare, assistere e ispirare l'educatore perché possa elaborare un

piano per il progetto, che sia compatibile localmente. Per ulteriori riferimenti e idee,

molti esempi sono reperibili dalle risorse di LivingSTEM.

Di seguito è riportato un possibile modello da considerare nella pianificazione.
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GIUGNO/LUGLIO - 1° ANNO: PROGRAMMAZIONE

Prima delle vacanze estive il Consiglio d'Istituto decide le direttive per il nuovo

anno scolastico. Tra i punti all'ordine del giorno dovrebbe essere inserita la

pianificazione delle attività suggerite dal progetto Living STEM. Queste si devono

pensare all'interno delle attività curriculari poichè sono dirette al miglioramento

dell'insegnamento delle STEM così come previste dai programmi didattici ufficiali.

Il progetto Living STEM avrà un forte impatto sistemico, qualora le sessioni teoriche

e pratiche vengano quindi integrate negli orari del nuovo anno scolastico. Una o due

ore alla settimana per ogni classe partecipante sarebbero appropriate per le

suddette sessioni relative all'orto, sempre guidate da insegnanti di diverse materie

STEM. Le sessioni interdisciplinari potrebbero essere pianificate secondo i diversi

gradi d'istruzione.

AGOSTO/SETTEMBRE

L'anno scolastico di solito inizia ad agosto in qualche paese dell'Europa del nord e a

Settembre negli altri paesi. Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, agli

insegnanti vengono assegnate le classi e vengono stabilite funzioni speciali,

calendari ed orari; inoltre, gli insegnanti vengono informati sulle nuove direttive e

su eventuali sviluppi, ed è l'occasione in cui vengono creati gruppi tematici, che

lavoreranno insieme durante l'anno. È questo, dunque, il momento in cui un team

tematico di insegnanti va assemblato per lavorare sulle proposte di Living STEM.
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scegliere frutta ed ortaggi

prelevare dei campioni di terreno

scattare foto

comprenderne i principi

guardare gli ingredienti del tuo cibo preferito

Suggerimenti per alcune attività da fare all'inizio della scuola

Poiché la Permacultura è una disciplina molto articolata si consiglia di invitare  un

esperto per introdurre questo argomento.

Gli insegnanti di materie STEAM concorderanno  con la persona esperta di

permacultura, in che direzione fare andare un discorso introduttivo alla

Permacultura.

Visita a un sito di permacultura:

visitare un supermercato locale:
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preparare pasti sani con il cibo raccolto

scoprire cosa è salutare del cibo

svolgere delle ricerche sugli effetti degli additivi negli alimenti per la salute

analizzare i campioni di terreno (potrebbe essere invitato un esperto di una

società di consulenza agricola o di un laboratorio, oppure la classe potrebbe

visitare un laboratorio e analizzare lì i campioni)

fare ricerche per saperne di più sulla qualità del suolo e su come migliorarlo

con il compost.

Le sfide:

Competenze STE(A)M acquisite:

S - biologia e chimica del suolo, chimica del cibo, fisiologia, ecologia;

T - analisi tramite strumenti tecnologici, informazioni sugli impianti mediante app,    

     programma CAD per la progettazione;

E - l'approccio in permacultura ha proprio lo scopo di formare gli studenti con una 

metodologia di ingegneria olistica;

M - misureranno i nutrienti nel suolo e nel cibo,
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lavorare in gruppo con insegnanti e/o esperti ed il facilitatore;

progettare un orto in permacultura, il cui successo sarà misurato dalla sua

resilienza, qualità rigenerativa e sostenibilità, e la cui bellezza sarà legata agli

elementi correttamente messi insieme;

realizzare l'orto, prepararne il terreno e piantare i primi semi (70);

progettare e costruire una spirale di erbe aromatiche.

OTTOBRE/NOVEMBRE

Il team di LivingSTEM comincia a progettare l'orto scolastico di permacultura. A

seconda dello spazio e delle strutture disponibili, l'orto può assumere varie forme:

da vasi molto piccoli a contenitori piu grandi o persino scatole per singoli o gruppi

ristretti di studenti; questo quando non c'è spazio sufficiente all'esterno. Per

progetti complessi, dunque, sarebbe utile coinvolgere un esperto di permacultura.

Il processo di progettazione potrebbe iniziare con un brainstorming e una fase

redazionale per ciascuna classe (anche di livelli diversi d'istruzione). La metodologia

Lego® Serious Play® sarebbe un ottimo strumento per progettare l'orto, ma si

potrebbero rivelare utili anche carta, cartone, matite colorate, forbici e altri materiali

creativi. 

Le sfide:
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Competenze STE(A)M acquisite:

S - condizioni per la crescita (luce solare, acqua, qualità del suolo, temperatura, etc.)

T - realizzazione del giardino

E - progettazione dell'orto con energia sostenibile e intelligente e con gestione ed 

     approvvigionamento idrico

A - design creativo, fatto di disegno, pittura, costruzione, empatia, apprendimento 

      collaborativo

M - misurazione, geometria, calcolo dei nutrienti necessari, radiazione solare, 

pianificazione del budget 

DICEMBRE/GENNAIO

Sono i mesi con giornate brevissime nei paesi del nord, il periodo in cui il giardino

riposa, quando, invece, nell'Europa meridionale si potrebbero piantare alcuni semi. È

il tempo in cui i bambini imparano a proteggere le aiuole e le piante con una

coperta di foglie o paglia o vello di pecora; un tempo che dovrebbe essere

impiegato per disegnare un piano su cosa piantare, per conoscere diverse colture,

ordinare ed acquistare i semi, testare la loro vitalità.
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ogni squadra di studenti con un insegnante si dedica alla disposizione del

giardino con un piano per le colture che vogliono coltivare;

animali negli orti in permacultura: bisogni e benefici.

In classe, gli studenti potrebbero imparare il ruolo degli animali nell'agricoltura

biodinamica e nella permacultura, come pure la biologia di polli, anatre e pecore;

potrebbero apprendere come allevarli, come prendersi cura di loro, cosa mangiano, i

benefici che apportano all'orto in permacultura. Inoltre, con i loro insegnanti al

seguito, potrebbero far visita a fattorie e vedere direttamente lì gli animali, in modo

da scoprirne bisogni e benefici.

Le sfide:

Competenze STE(A)M acquisite:

S - abilità agricole, biologia di polli, anatre, pecore ... e i benefici che apportano alla 

natura

T - testare la resilienza dei semi

E - disegnare un piano per le colture, progettare rifugi per animali da fattoria

A - design creativo

M - statistiche (il test di resilienza), budget per il mantenimento degli animali 

(rifugi/cibo/veterinario) e il rapporto costi/benefici [71]
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preparare l'orto in permacultura più bello (individuale o di un piccolo gruppo);

descrivere le piante e le loro esigenze (tipi di terreno, luce, irrigazione, etc.);

descrivere i loro nutrienti e per cosa possono essere utilizzati.

FEBBRAIO/MARZO

È questo il momento dell'anno per dare il via agli orti in permacultura, ossia

riempendo i vasi o le aiuole con compost e terreno. Quando fa ancora freddo, i primi

semi possono essere riposti su di un davanzale soleggiato. A marzo, invece, non

appena il terreno si riscalda, le piante (verdure, nello specifico) possono essere

seminate nelle aiuole esterne, [72] procurandosi un buon elenco di colture da

seminare.

Le sfide:

Competenze STE(A)M acquisite:

S - abilità agricole, descrizione delle piante e delle loro specificità

T - gestione acqua/energia/suolo/compost

E - costruzione di pratici dispositivi di approvvigionamento idrico/energetico

A - design creativo, empatia

M - misurazione dei nutrienti del suolo necessari per ottenere buoni risultati
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sviluppare strategie e strumenti per far fronte ai parassiti (senza chimica); 

avere cura degli animali: proteggerli da zecche, insetti, vermi che causano

malattie.

APRILE/MAGGIO

Questa è l'alta stagione per il giardinaggio. I semi che abbiamo seminato ora

germogliano, riempendo vasi ed aiuole. Potrebbero anche emergere alcuni parassiti:

insetti, funghi, marciumi. Possiamo, dunque, apprendere metodi biologici per

proteggere le piante con zanzariere, pacciame, e diradando le aiuole per dare alle

piante più spazio per crescere, rinforzando le verdure. Se sono presenti animali, poi,

saranno attaccati e infestati da zecche e vermi, per i quali è tempo di nascita.

Le sfide:

Competenze STE(A)M acquisite:

S - rendere le piante resistenti, conoscere le malattie delle piante e degli animali

T - impiegare tecnologie intelligenti per difendere le piante e gli animali 

E - progettare sistemi di protezione

M - misurare la crescita delle piante
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organizzare una festa/competizione con il delizioso cibo locale (magari tutto

dall'orto scolastico stesso) nella maniera più creativa possibile;

come evitare o gestire gli sprechi alimentari;

come contribuire agli obiettivi della sostenibilità delle Nazioni Unite.

GIUGNO/LUGLIO

Fine scuola: ed è il tempo in cui si raccolgono cose squisite. La scuola, pertanto,

dovrebbe organizzare una festa con una competizione per preparare il cibo più

delizioso con gli ingredienti dell'orto in permacultura. In questo modo, si impara

anche come conservare il cibo per evitare sprechi alimentari. Inoltre, sempre in

questa fase, si possono anche seminare raccolti invernali. Prima di partire per le

vacanze, dunque, è necessario fare una lista di cose da fare per prendersi cura

dell'orto durante la propria assenza: fare anche le valutazioni dell'intero processo e

della sua qualità.

Le sfide:

Competenze STE(A)M acquisite:

S - la biologia e la chimica del cibo

T - tecnologie intelligenti per la conservazione del cibo

E - la costruzione di sistemi di irrigazione automatici ... che innaffino in assenza!

A - l'arte di preparare gustosi piatti locali

M - il calcolo dei nutrienti nel cibo
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9.1 Come costruire una forte partnership per le attività da realizzare

Come è emerso con chiarezza nei capitoli precedenti, le attività proposte dal

progetto LivingSTEM richiedono la collaborazione di diverse figure professionali,

accomunate da uno sforzo sia educativo che comunicativo. Per queste ed altre

ragioni, un altro supporto che vuole dare questo progetto è quello di guidare gli

educatori nella costruzione di una partnership, che si riveli solida e duratura.

In qualsiasi contesto educativo in cui si intende promuovere l'apprendimento, il

concetto di stakeholder e partner è molto ampio e contempla insegnanti, studenti,

genitori, responsabili politici, autorità dell'amministrazione scolastica (a livello

locale, regionale e nazionale), agenzie di formazione degli insegnanti, nonché

accademici/ricercatori che, nello specifico, hanno il ruolo di analizzare, interpretare

e svelare i significati delle azioni intraprese.

Tutte le possibili parti interessate possono anche avere un certo peso nel processo

di apprendimento all'interno della comunità, che si riferisce alla pratica di collegare

ciò che viene insegnato in classe alla comunità circostante (che può includere storia

locale, letteratura e patrimonio culturale) oltre che ad esperti locali, alle istituzioni e

agli ambienti naturali. L'apprendimento basato sulla comunità è anche motivato

dalla convinzione che tutte le comunità, appunto, abbiano risorse educative

intrinseche, a cui gli insegnanti possono far riferimento per migliorare le esperienze

di apprendimento degli studenti; motivo per cui molti sono gli attori che possono

essere coinvolti nel processo.

Ecco perché è fondamentale analizzare le possibilità offerte dal territorio e

progettare nuove possibili partenariati. Inoltre, uno dei principi base della

permacultura "Integrare, non segregare" ci suggerisce proprio di considerare i

differenti attori del contesto in cui agiamo. In altre parole, la sostenibilità è qualcosa

che otteniamo insieme, attraverso la collaborazione e la cooperazione, non è

qualcosa che possiamo raggiungere da soli.
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9. La progettazione di attività 

    in partenariato
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9.2. Uno strumento per la co-progettazione: il "Learning Design Canvas"

Al fine di progettare e implementare con successo un'attività insieme ai possibili

attori del territorio, introdurremo ora una griglia di progettazione per

l'apprendimento (Learning Design Canvas) che guiderà ad una efficace progettazione

ed attuazione di attività e alla creazione di una solida rete di partner locali.

Utilizzare una griglia di progettazione per l'apprendimento delle STE(A)M aiuterà a

capire come inserire un'attività nel quadro più ampio della strategia scolastica,

creando valore a breve e lungo termine. Tali informazioni saranno essenziali per

infondere fiducia ed aiutare a convincere le parti interessate e i partner a sostenere

il progetto da implementare.

Uso da parte dell'insegnante: un insegnante può utilizzarla per capire in cosa consiste

il progetto e come potrà aggiungere valore al programma scolastico ordinario,

aiutandola a capire se necessita di revisioni.

Uso da parte del gruppo: può essere utilizzata in sessioni di brainstorming con gli

attori interessati e i partner del progetto; inoltre, è possibile riprodurla in una

versione grande e utilizzare appunti su post-it, in modo da distribuire idee sulla

griglia, favorendo così il coinvolgimento del team e l'evoluzione delle idee stesse,

senza perdere però la concentrazione sugli obiettivi strategici.

Compilare la griglia è abbastanza facile seguendo le 8 sezioni qui elencate:

• definizione del problema

• i partner

• gli stakeholder

• gli obiettivi dell'apprendimento

• i contenuti 

• la strategia didattico-pedagogica

• i destinatari

• il piano di valutazione

All'interno di ogni sezione è presente un'etichetta e una breve descrizione su come

compilarla. Basta fornire semplicemente una risposta alla/e domanda/e in ciascuna

sezione e si otterrà la prima bozza della propria griglia di progettazione per

l'apprendimento. Lo scopo di questo capitolo è quello di aiutare soprattutto nella

costruzione di un partenariato, quindi ci concentreremo maggiormente sui partner e

sugli stakeholder. I capitoli precedenti ci hanno invece illuminato sulle altre parti

che deve avere un progetto che segua la logica della permacultura per insegnare le

STE(A)M. 
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9.2.1 I partner

Per realizzare un'attività efficace, è necessario costruire una partnership forte, che

coinvolga diverse entità (a seconda delle esigenze) che avranno un ruolo attivo

nell'implementazione dell'attività stessa. 

Ogni partner coinvolto porta vantaggi differenti: in termini di competenze, abilità,

pubblico, etc.

La tabella successiva, aiuta a scegliere i partner giusti per la propria attività, a

seconda della tipologia che s'intende sviluppare: la si può controllare dalla seconda

colonna; a seguire, nella terza colonna, le azioni suggerite. Consigliamo, inoltre, di

costruire una rete informale con organizzazioni non profit locali, istituzioni

scientifiche e autorità locali, che possa durare anche dopo il completamento

dell'attività. 

Suggeriamo, ancora, di definire e firmare un accordo comune, con tutti i partner, in

cui venga specificato ciascun ruolo e contributo.
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Il modo migliore è cominciare dal lato destro della griglia, concentrandosi prima sui

destinatari.
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Organizzazione I benefici che porta
Azioni consigliate per

creare la partnership

Scuola
Fornisce il target di pubblico

Ha competenze STEM

interne

Coinvolgere la scuola a tutti i livelli:

insegnanti, direttori, collaboratori

interni ed esterni, etc.

Fattoria/orto in

permacultura

Competenze nell'educazione

alla permacultura

Collaborazione con

esperti/agricoltori interni

Conoscenza delle

tipicità/caratteristiche del

territorio

Ospitare parte delle attività

Definire la collaborazione con un

accordo formale

Scegliere l'azienda tenendo conto

delle problematiche logistiche

(aziende agricole locali facilmente

raggiungibili dalla scuola) e delle

competenze certificate (controllare

il curriculum aziendale e le sue

esperienze pregresse)

Organizzazione

locale non profit

(settori: ecologia,

permacultura,

consumo etico,

orto urbano, etc.)

Collaborazione con esperti

interni

Conoscenza della tipicità

del territorio

Ospitare parte delle attività

Definire la collaborazione

relativa all'attività con un

accordo formale

Istituzioni

scientifiche e

centri

d'eccellenza 

Collaborazione con esperti

interni

Conoscenza della tipicità

del territorio

Ospitare parte delle attività 

Fornisce conoscenze diverse

Definire la collaborazione relativa

all'attività con un accordo formale

Scegliere il centro di eccellenza da

coinvolgere tenendo conto delle

problematiche logistiche (sedi

facilmente raggiungibili dalla scuola)

e delle competenze certificate

Municipalità e

autorità locali

  

Patrocinio istituzionale

Supporto per la diffusione

dell'esperienza nel proprio

ambiente locale

Supporto per mappatura e messa

in rete di orti in permacultura e

attività educative simili 

Supporto per mappatura di

istituzioni e associazioni

scientifiche dell'area che saranno

coinvolte nell'attività

Definire la collaborazione

relativa all'attività con un

accordo formale

Sponsor privati
Coprire i costi e/o fornire

strumenti e materiali

Definire la collaborazione relativa

all'attività con un accordo formale

Cercare di coinvolgere gli sponsor le

cui attività regolari sono conformi ai

principi della permacultura, da

condividere/diffondere con il progetto
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9.2.3 Gli stakeholder

Se si organizza un'attività, significa che la priorità è sicuramente quella di avere un

impatto sul proprio gruppo target (gli alunni), al fine di migliorare le competenze

STEM attraverso la Permacultura. Tuttavia, ci potrebbe essere anche un vivo

interesse nell'influenzare diversi stakeholder. A tal proposito, abbiamo selezionato

tre principali gruppi di stakeholder:

Le famiglie

Rendere le famiglie dei bambini parte interessata attiva, all'interno del progetto,

porta con sé diversi vantaggi: influenza positivamente l'ambiente familiare del

gruppo di riferimento, diffonde la conoscenza delle STEM e della Permacultura su di

una scala più ampia, offre agli alunni la possibilità di essere leader in questa attività

di condivisione della conoscenza, valorizzando così la loro esperienza. Si consiglia di

programmare 3 giornate in famiglia (di cui l'ultima, al termine dell'esperienza

educativa) specificamente dedicate a genitori e nonni, che saranno accolti ad

esempio nell'orto e guidati dagli alunni stessi nella semina, nella cura dell'orto e

nella frequenza di workshop.

 

le scuole

Il sistema scolastico è una comunità educativa che beneficia di tale esperienza di

apprendimento. Per farlo, ovviamente, bisogna condividere una siffatta esperienza al

di fuori del proprio gruppo di riferimento. A tal fine, si può organizzare una giornata

a porte aperte, invitando diverse classi e altre scuole presso l'orto in permacultura.

Ciò rende il gruppo in questione leader e protagonista di questa sessione di

condivisione. Bisogna ricordarsi, però, di preparare una documentazione specifica e

materiali informativi per gli insegnanti, nonché di condividere questo manuale.

Il territorio (quartiere, paese/città)

Se si desidera avere un impatto sulla propria area circostante, andrebbero coinvolte

le autorità locali, chiedendo loro di sponsorizzare l'esperienza educativa e di

supportare la promozione e la condivisione dei relativi risultati. Si consiglia di

invitare alcuni delegati delle istituzioni locali a un open day e di accrescere la loro

consapevolezza su obiettivi e metodologie del progetto. 

Al fine di implementare un'attività arricchente, si esorta all'individuazione dei propri

stakeholder e all'aderenza ai suggerimenti contenuti nella successiva tabella: 
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9.3 Attività di sicurezza e protezione da condividere con i partner

Come abbiamo visto nel capitolo 8, "La guida pedagogica per facilitatori interni", ci

sono alcuni rischi, quando si lavora nella natura, che esistono anche quando i

bambini giocano semplicemente all'aperto. I rischi, come le soluzioni adottate per

ridurli, devono essere comunicati e condivisi con la rete di partner e stakeholder, in

modo che, nello svolgimento delle diverse attività, ciascuno conosca il proprio ruolo

e quali comportamenti assumere e mantenere.

Suggeriamo due attività differenti ma ugualmente utili:

• compilare una checklist di sicurezza

• condurre un'attività educativa dedicata al tema della sicurezza

9.3.1 Checklist per la protezione e la sicurezza

Prima di cominciare l'attività pianificata, un insegnante e/o un facilitatore in loco

dovrebbe esaminare la tabella della checklist per la protezione e sicurezza

presentata nella pagina successiva.

Invitare periodicamente le famiglie a condividere il

processo di apprendimento

Dar vita a laboratori pensati appositamente per le famiglie 

Invitare le famiglie all'evento finale e lasciare che abbiano

a che fare con l'orto gestito dai bambini

Organizzare una o più giornate a porte aperte

Condividere l'esperienza al di fuori del proprio gruppo,

invitando più bambini e più scuole agli open day

Preparare una documentazione specifica per

condividere la propria esperienza; la scheda del

progetto potrebbe essere utile

Condividere la propria visione con le autorità locali sin

dai primi passi

Chiedere formalmente sponsor e/o supporto nella

logistica, nella comunicazione, etc.

Invitare la comunità locale e alcuni delegati all'open day

Le famiglie dei bambini

Il sistema scolastico

Il proprio territorio

(quartiere, paese, città)

Gli stakeholder da

coinvolgere
Azioni raccomandate
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9.3.2 Tenere una lezione sulla sicurezza

Gli studenti devono essere consapevoli delle regole da seguire durante l'attività, per

poter giocare in sicurezza. Indipendentemente dall'attività didattica scelta per la

classe, è fondamentale dedicare la prima lezione al tema della sicurezza.

Suggeriamo di affrontare questa lezione con un metodo di insegnamento che stimoli

le domande da parte degli studenti. Un ottimo modo, per esempio, sarebbe quello di

raggruppare gli studenti in cerchio attorno all'attrezzatura (che può essere collocata

su di un tavolo, in un contenitore o sul pavimento). L'insegnante o l'esperto

potrebbe illustrare il nome, l'uso e i pericoli legati ad ogni strumento e poi chiedere

agli studenti di fare altrettanto, a turno. È altresì utile nominare un guardiano degli

attrezzi tra gli studenti, magari - per rendere l'attività più stimolante - facendolo

votare dai bambini stessi: e ogni studente potrà, a turno, svolgere il ruolo di custode

durante le future sessioni di formazione.

Strumenti di sicurezza per l'attività di giardinaggio

L'attività illustrata in questo paragrafo mostra come condurre la lezione sulla

sicurezza utilizzando strumenti di lavoro per la coltivazione o l'attività di

giardinaggio (o simili) in un contesto scolastico.

Controllare se per la propria attività bisogna richiedere regole di

sicurezza specifiche e assicurarsi di applicarle (ad esempio, quelle

relative alle attività di apicoltura)
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Verificare le leggi nazionali e regionali a riguardo

Checklist per la protezione e la sicurezza 

Controllare le linee guida della scuola per le attività all'aperto

Verificare la presenza di soggetti allergici nel gruppo

Controllare le persone che necessitano di una assistenza specifica

Verificare la disponibilità di una cassetta d'emergenza

Produrre e condividere linee guida con gli studenti (sull'uso e la

manutenzione degli strumenti, sugli standard di igiene, etc.)

Assicurarsi che il gruppo sia coperto da un'assicurazione specifica

per questa esperienza all'aperto

Controllare possibili avvisi di sicurezza ad hoc per l'attività specifica
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Identificare una serie di strumenti

Usare gli strumenti in modo corretto e sicuro

Scegliere lo strumento corretto per l'attività

Una semplice attività per

sensibilizzare sulla questione degli

strumenti, sul loro utilizzo e su

come lavorarci in sicurezza.

Obiettivi formativi

Spiegare che gli orticoltori hanno bisogno di

strumenti che li aiutino nelle loro attività di

giardinaggio.

Chiedere a uno studente di prendere uno

strumento e di indovinare a cosa serve nel

giardinaggio.

Lasciare che facciano pratica con esso in

un'aiuola o in un'area di coltivazione.

Assegnare un nome allo strumento e ai suoi

utilizzi nel giardinaggio: chiedere a uno studente

di dimostrare come viene usato. 

Ripetere l'operazione con altri strumenti e

lasciare che anche gli altri bambini facciano il

loro turno.

Discutere del motivo per cui è opportuno

disporre di un'area sicura in cui riporre gli

strumenti quando in disuso, situata vicino a un

segnale di divieto.

Dimostrare come trasportare e lavorare con gli

strumenti in modo sicuro e come ripulirli con un

pennello alla fine di una sessione.

Chiedere agli studenti di scegliere uno strumento

rotto e di indicare perché non è più sicuro da usare.

Il proprio ambiente:

Sicurezza nell'utilizzo degli strumenti necessari

Tempo stimato: 30 minuti; 

Luogo: all'aperto e al chiuso; 

Periodo scolastico: tutto l'anno

Livello di esperienza: nessuna

esperienza necessaria

Preparazione: 

Raccogliere gli alunni in cerchio con gli

strumenti al centro, conservati in un

secchio o una carriola o in un'aiuola di un

vicino giardino.

Una gamma di strumenti manuali o a

grandezza naturale, incluso uno non

sicuro o rotto

Un secchio, un vassoio o una carriola

per riporre gli attrezzi in modo sicuro

Guanti ed una spazzola per la pulizia

Carta e penne o matite

Attrezzature necessarie:

Raccomandiamo di rivedere le regole

di sicurezza dei propri strumenti ogni

volta che si tiene una sessione in

giardino.

9.3.3 Come costruire una tabella di marcia (timeline) con tutti i partner

"Chi non riesce a pianificare sta progettando di fallire." (Winston Churchill)

Una volta completata l'attività di progettazione con tutti i dettagli che abbiamo

fin ora mostrato, si può passare alla fase di realizzazione. Ciò che qui diventa

necessario è un piano d'azione in cui siano presenti tutti i seguenti elementi:

Ricordiamo che è necessaria la collaborazione di tutti i partner per pianificare una

tempistica realistica.

tempistiche

responsabilità 

risorse richieste

risultato desiderato

piano di valutazione
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Si può approfittare, quindi, di tutti gli strumenti di comunicazione di collaborazione

remota (di cui abbiamo già parlato nel capitolo 8) per svolgere questa attività in

team.

Inoltre, il piano d'azione e la tempistica risultante devono essere ridiscussi e

condivisi con i vari stakeholder, inclusi gli studenti che parteciperanno all'attività in

questione.

È un'ottima idea quella di stampare e appendere la tabella di marcia in classe o

dove si svolgono le attività didattiche, in modo che sia inequivocabilmente visibile a

tutti.

Ogni tipo di attività didattica scelta per rafforzare le abilità STEM avrà una

tempistica più o meno duratura. In ogni caso, ci saranno sempre attività preliminari,

quelle propriamente didattiche e, infine, attività (supplementare) di follow-up.

Tuttavia, non bisogna dimenticare di includere, nel piano d'azione e nella relativa

cronologia, tutte le attività di comunicazione stabilite durante la fase di

pianificazione.

Convincere gli studenti a partecipare all'elaborazione del piano d'azione è un'ottima

opportunità per introdurre capacità gestionali nel progetto. Ecco l'esempio di una

tabella di marcia che si può compilare e utilizzare per le proprie attività educative.

107

AZIONI PARTNER/PERSONA

RESPONSABILE
DA A

NOTE

PIANO DI LAVORO

ATTIVITA' :
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Gamification
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Trànsit Projectes - Spagna, Citizens In Power - Cipro

Ed Consult - Danimarca, EDU Lab - Italia
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10.1. Il background

Il problema del calo di coinvolgimento e di interesse da parte degli studenti,

attribuito alla scuola convenzionale, ha influenzato l'apprendimento e la

motivazione in generale. La continua ricerca di educatori per nuove tecniche

didattiche ha fornito come risposta l'impiego educativo di giochi per

l'apprendimento. I giochi, infatti, si sono rivelati efficaci nel migliorare abilità come

la risoluzione dei problemi, trasmettendo e rafforzano anche la conoscenza. [69] La

ludicizzazione (gamification) è un termine coniato in ambito multimediale e digitale,

definito come "l'uso di elementi di progettazione ludica in contesti non di gioco". [70]

La lgamification si distingue dai giochi educativi, che vengono comunque percepiti

come seri, nel senso che, a differenza di quest'ultimi, la gamification fa

semplicemente ricorso agli elementi di un gioco.

10.2. Facilitazione [71] 

La gamification nelle attività educative richiede che l'educatore o il facilitatore

utilizzi le meccaniche di progettazione del gioco in contesti non di gioco. E la

permacultura può essere un'area perfetta in cui applicare lo strumento della

ludicizzazione, essendo una tecnica che ben si presta alle sfide. L'insegnamento

basato sul gioco, si sa, si concentra principalmente sulla motivazione dei

partecipanti verso un obiettivo, in attesa di una ricompensa; che si tratti

dell'apprendimento stesso o di un qualche incentivo per il raggiungimento

dell'obiettivo. Tutto ciò rientra in un comportamento coerente con un sistema

"ludicizzato"; nell'apprendimento, tuttavia, è scoraggiante decretare un vincitore e

dunque un perdente, perché il presupposto di partenza è mantenere il gruppo di

partecipanti motivato ad apprendere l'argomento e ad arrivarci tutti insieme - più o

meno - nello stesso punto e nello stesso momento.

La metodologia di insegnamento basata sul gioco affronta tre argomenti principali:

le regole, gli obiettivi e le ricompense; tutti definiti aprioristicamente dal facilitatore

/educatore. È importante, quindi, stabilire in dettaglio qual è l'obiettivo del gioco,

quali saranno le regole e come gli studenti otterranno le loro ricompense. La chiave

per ludicizzare un'esperienza di apprendimento è la progettazione e l'integrazione

di elementi ludici all'interno dell'attività e il conseguente accrescimento della

motivazione da parte degli studenti ad imparare e a saperne sempre di più. 

10. La gamification e i risultati 

       intellettuali
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meccanica del progresso (punti/distintivi/classifiche);

narrazione e personaggi;

controllo del giocatore;

feedback immediato;

opportunità per la risoluzione collaborativa dei problemi;

apprendimento caotico con sfide crescenti;

opportunità di padronanza e accrescimento di livello o individuazione delle

abilità e competenze acquisite;

connessione sociale.

Alcuni elementi di giochi che possono motivare gli studenti e facilitare

l'apprendimento includono: [72] ·

10.3. Il quadro della progettazione nella gamification

Per illustrare il modo in cui funziona il sistema di gamification, utilizziamo un il

"Gamification design framework", per meglio comprendere, pianificare e progettare la

ludicizzazione specifica per le attività di permacultura realizzate nell'ambito di

questo progetto.

Il processo passo dopo passo è diviso

in due parti differenti:

Definizione

La fase in cui colleghiamo l'attività con

gli utenti.

Al centro definiamo cosa sta per

accadere.

Progettazione

È un passo importante, con tutti i i

concetti coinvolti nella progettazione

della ludicizzazione

10.4. La gamification in LivingSTEM

Il progetto LivingSTEM ha prodotto strumenti e attività sotto forma di giochi

educativi, in modo da promuovere un apprendimento efficace delle materie STEAM

attraverso la progettazione nella logica della permacultura. Ci sono, dunque, quattro

risultati intellettuali (IO-Opere d'Ingegno) che accompagnano questo manuale.
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10.4.1. Il sistema di gamification: giochi e attività per l'apprendimento (IO2)

Responsabile: Citizens in Power

Il sistema di gamification (The Gamification System) del progetto ha previsto lo

sviluppo di attività entusiasmanti da parte di tutti i partner coinvolti. 

Ciascun partner ha sviluppato 2-3 attività che hanno affrontato temi specifici legati

alle STE(A)M. 

La Permacultura è integrata nell'approccio generale e nella modalità

interdisciplinare attraverso metodologie non-formali e informali. 

L'obiettivo è suscitare più efficacemente interesse ed entusiasmo negli studenti,

approfondendo così le loro esperienze di apprendimento.

Di seguito, le 20 attività sviluppate :
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Per alunni di anni 10-12 Materie/discipline A cura di

Permacultura ed

Energie Rinnovabili

Permacultura, ingegneria,

tecnologia e altre scienze 
Citizens in Power- Cyprus 

Permaculture & Natural Sciences Citizens in Power- Cyprus 

Citizens In Power - Cipro

Gli Animali

preservano la Natura

Permacultura e biologia Ed Consult - Danimarca

Cibo sano vs 

cibo spazzatura
Scienze nutrizionali Ed Consult - Danimarca

La ragnatela della

biodiversità

Scienze naturali, permacultura

ed ecologia
EDU Lab - Italia

Il viaggio del cibo Scienze naturali e

permacultura

Logopsycom - Belgio 

 Il laboratorio del miele Entomologia, ecologia e

permacultura

Polish Farm Advisory - Polonia 

Chimica, biologia e arte Polish Farm Advisory - Polonia Il mondo dei colori naturali
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Entomologia, Ecologia &

Biologia

Per Alunni di 13-14 Materie/discipline A cura di

Frattali in natura
Permacultura e tutte le

discipline STEAM
Générations.Bio - Belgio

La sequenza di

Fibonacci in natura
Permacultura, matematica e

arte
Générations.Bio - Belgio

Costruiamo un terrario Permacultura e STEAM Trànsit Projectes - Spagna

 Costruiamo una casetta

per uccelli
Ingegneria e tecnologia Polish Farm Advisory - Polonia

Dai semi alla semina

in Permacultura
Permacultura e scienze

naturali
Citizens In Power - Cipro 

Il Cambiamento climatico

e  gli obiettivi per la

sostenibilità

Permacultura, ingegneria e

tecnologia
Ed Consult - Danimarca

Progettare una città

eco-sostenibile
Permacultura, ingegneria e

tecnologia
EDU Lab - Italia

PermaculturARTE EDU Lab - ItaliaArte, Chimica, permacultura

Costruiamo un

albergo per insetti
Logopsycom - Belgio 

Progettare un Orto

Mandala
Logopsycom - BelgioPermacultura e STEAM

Per alunni di 10-14  anni Materie/discipline A cura di

Osservazione e caccia al

tesoro

Permacultura e scienze

naturali
Trànsit Projectes - Spagna

Il rapporto aureo con

le Api e nel giardino

Permacultura e tutte le

discipline STEAM
Générations.Bio - Belgio

Trànsit Projectes - SpagnaIl Giardino verticale Permacultura, ecologia,

scienza e arte
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10.4.2. Il mazzo di carte (IO3)

Responsabile: Logopsycom 

Il mazzo è composto da più di cento carte con informazioni su una selezione di

piante, animali e prodotti convertiti: sono ben progettate utilizzando colori pensati

per catturare l'attenzione dei bambini; concepite, di conseguenza, per completare le

diverse attività di LivingSTEM. Questi strumenti, infatti, non sono solo utili per

semplificare le informazioni che possono apparire complesse ai giovani studenti, ma

anche per rafforzare l'apprendimento stesso delle materie STEAM.

IO4. Il gioco dell'orto ideale

Responsabile: EDU Lab 

L'orto ideale (The Ideal Kitchen Garden) è un apprendimento intensivo di

permacultura e STEAM, strutturato in modo giocoso. Si intrecciano infatti attività

ludiche sia all'aperto che al chiuso all'interno di quattro fasi di gioco: abbinata

all'apprendimento in classe la progettazione dell'orto porterà alla costruzione di un

tabellone da gioco (seconda fase) dove la coltivazione avverrà con le carte del

mazzo realizzato per il progetto (terza fase). Ma per progettare bene l'orto prima

bisogna portare i ragazzi a trovare i tesori della permacultura organizzando una vera

e propria caccia al tesoro in un orto in permacultura (orto o fattoria), sarà questa la

prima fase del gioco. L'ultima fase invece prevederà la costruzione di una scatola (o

l'utilizzo di un contenitore riciclato) per la coltivazione del proprio orticello! Il gioco

è a squadre e a punti!

IO5. Il gioco del menu ideale

Responsabile: Ed Consult 

Il gioco del menù ideale (The Ideal Menu Game) combina argomenti seri e quanto

mai attuali, come la politica alimentare globale e le abitudini alimentari dei ragazzi,

e li scompone in modo che l'apprendimento sia più assimilabile e creativo. È

completo di strumenti che possono essere utili per gli educatori ed entusiasmanti

per gli studenti: un opuscolo metodologico per gli insegnanti, un pacchetto di

attività creative per gli studenti e una tabella per il menu ideale, che aiuterà gli

studenti a tracciare le calorie contenute nel cibo, nonché l'impatto che il loro cibo

preferito può avere sull'ambiente. 
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IO6. Video scientifici

Responsabile: Transit Projected

Tale attività, in cui i video pratici relativi alle STE(A)M e alla permacultura saranno

prodotti dagli studenti stessi, è pregna di tecnologia, pensiero creativo e metodi

paritetici di apprendimento. Una guida "step by step" aiuterà gli studenti ad

apprendere o a migliorare le loro capacità di ripresa. La sfida che sono chiamati ad

affrontare, dunque, è quella di produrre dei propri video, non solo come

testimonianza di una nuova conoscenza acquisita - in questo caso, realativa alle

STE(A)M e alla permacultura -, ma anche per aiutare i loro compagni di classe ad

approfondirne la comprensione attraverso i loro stessi video. Poiché quest'ultimi

saranno inseriti nel sito web di LivingSTEM, il carico emotivo legato a una siffatta

attività potrebbe moltiplicarsi, grazie alla possibilità che i loro film vengano

utilizzati e condivisi da altri studenti della comunità internazionale. 

La guida sui video scientifici conterrà inoltre trenta concetti, a disposizione degli

studenti, come possibili tematiche per le loro riprese.
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Buone Prassi
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Da compilare in base all'effettiva applicazione

del progetto in tutti e sei i paesi partecipanti
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