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CONCETTO: Altri usi delle piante

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Erbe, fiori, verdure e piante in generale possono essere utilizzate per scopi tra

i  più  disparati.  In  un  orto  si  coltiva  abitualmente  per  produrre  cibo,  ma

possiamo  anche  beneficiare  di  usi  diversi  delle  piante  per  produrre,  ad

esempio, rimedi naturali, infusi, spezie e colori naturali da impiegare in attività

artistiche o tinture tessili.

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto è fortemente legato all'attività Il mondo dei colori naturali e 

a PermaculturArt, che hanno lo scopo di estrarre (da piante e ortaggi) colori 

naturali da utilizzare per scopi diversi.

Il concetto è collegato anche al Mazzo di carte. Ogni carta, infatti, fornisce ai 

giocatori informazioni specifiche sui diversi usi della  pianta descritta e la sua 

applicazione, per la produzione di una varietà di beni distinti.

3 - Proposta metodologica

Gli  studenti  possono  spiegare  efficacemente  le  diverse  declinazioni  delle

piante, mostrando alcune applicazioni nelle attività pratiche. Può risultare utile

introdurli al concetto con il supporto del mazzo di carte.

Possono essere prelevate dal mazzo alcune carte relative alle piante e, gli

alunni, davanti alla telecamera, possono presentare per ogni pianta i diversi

usi.  Successivamente,  gli  studenti  mostrano  un'applicazione  pratica  per

almeno  una  pianta,  documentando  attraverso  il  video  la  produzione  di  un

colore naturale ad esempio.
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Prima  di  cominciare,  tutti  gli  studenti  dovrebbero  essere  coinvolti  nella

definizione dell’argomento del video e dei suoi obiettivi, scrivendo:

- la scaletta del video, che evidenzia tutti i passaggi dell'attività che intendono

filmare;

-  un semplice storyboard in cui  vengono descritte  le scene e il  ruolo degli

attori.

A  questo  punto  gli  studenti  andrebbero  divisi  in  due  gruppi  principali:  un

gruppo  sarà  responsabile  della  realizzazione  tecnica  del  video;  il  secondo

agirà  davanti  alla  telecamera,  prima presentando l’argomento  attraverso  le

schede  e,  successivamente,  guidando  l'attività  di  campionatura  per  la

produzione dei colori naturali ad esempio.

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Il  concetto  è  strettamente  correlato  all'abilità  creativa,  ma  anche  alle

competenze chimiche, botaniche e ingegneristiche che questo concetto può

comprendere.

Infine,  è  altresì  necessario  che  gli  alunni  dimostrino  un'ampia  conoscenza

delle  proprietà  di  diverse  erbe  e  piante  e  dei  loro  usi  tradizionali  per  la

produzione di beni.
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