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Concetto: La spirale di erbe aromatiche

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Piantare erbe vicine che stanno bene insieme è un concetto fondamentale nel

giardinaggio, nell'agricoltura e, naturalmente, nella Permacultura. Piantarle a

spirale, salendo in altezza, permette di simulare diverse zone climatiche che

consentono a molte piante di crescere in maniera sana e rigogliosa. 

In Permacultura infatti la coltivazione di un giardino a spirale ha un valore non

solo estetico ma è di  interesse per la varietà di  piante che può ospitare in

perfetta autonomia.

Un esempio sperimentato in Permacultura è la spirale di erbe aromatiche che

pone all’inizio una zona acquatica, spesso caratterizzata da un piccolo stagno,

dove trovano il loro posto le piante amanti dell’acqua come il crescione o la

menta  acquatica.  Sopra  si  trova  la  zona  umida,  con  un  sostrato  umido  e

concime organico, ottimale per piante come il prezzemolo.

Fonte: http://www.ecopasticci.it/?p=399 

La zona successiva è chiamata zona normale, è composta da terriccio ricco di

humus ed è una zona secca e ombrosa, ideale per erbe aromatiche come il

dragoncello. L’ultima zona, situata più in alto, si chiama zona mediterranea, è

molto  secca e  soleggiata  ed  è  composta  da terra  mischiata  con sabbia  e

calce. Qui crescono erbe aromatiche mediterranee come salvia e rosmarino.
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Grazie alla presenza di diverse piante, i parassiti vengono tenuti lontani. Agli

animali  utili,  come  lucertole  e  diversi  insetti,  la  spirale  di  erbe  offre  un

confortevole rifugio.  La spirale di  erbe aromatiche è infatti  sempre piena di

vita. La maggior parte delle erbe cresce molto rapidamente, mentre numerosi

insetti  scorrazzano tra le piante e prendono il  sole sulle pietre insieme alle

lucertole. 

2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto è legato all’attività del Sistema di Gamification  “Il rapporto

aureo, le Api e la progettazione in Permacultura” durante il quale si prevede

di applicare la sezione aurea nella progettazione dell’orto a spirale. Se nella

fase di costruzione dell’orto si scegliesse di coltivarlo con le erbe aromatiche

allora questo rappresenterebbe il contesto ideale per girare il video.

Il Mazzo di carte, dove c’è l’indicazione delle piante consociate su ogni carta,

può essere utilizzato durante la progettazione del giardino per avere le info

sulle piante che si intendono piantare e sulla loro migliore sistemazione.

3 - Proposta metodologica

L'ambientazione e la cornice per  i  video possono essere l'aula,  l'orto della

scuola o un altro possibile pezzo di terra. 

Due  ore  di  preparazione  in  aula  andrebbero  assegnate  per  organizzare  i

gruppi di lavoro per tutte le cose da fare a partire dalla ricerca di  informazioni

di base sulle piante alla creazione di un breve copione destinato al video.

Le scene possibili sarebbero:

● riprendere il processo di selezione delle piante da parte dei compagni

attraverso l’utilizzo del mazzo di carte;
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● presentare le piante e spiegare come saranno sistemate a spirale per

crescere in piena autonomia;

● parlare dei microclimi che un orto a spirale consente di creare;

● riprendere  la  progettazione  della  spirale  con  l’utilizzo  della  sezione

aurea;

● riprendere alcune fasi della costruzione dell’orto durante lo svolgimento

dell’attività citata.

Un metodo valido è quello di realizzare il video come fosse un'intervista in un

programma televisivo (si può persino inventare un nome):

- "Oggi esploriamo... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa farà lo studente come esperimento (o ipotesi)?

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"

4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli studenti e gli insegnanti sono coinvolti in tutto il processo. Dalla scoperta

dell’orto  a  spirale  all’individuazione  delle  piante  da  piantare,  dalla

progetttazione  alla  realizzazione  della  spiralI  gruppi  che  avranno  compiti

diversi dovranno poi confrontarsi e alternarsi nelle riprese video in modo da

permettere a tutti di fare anche questa esperienza. 

L'esercizio dovrebbe essere giocoso, stimolando la curiosità e creatività degli

studenti lasciando aperta la sceneggiatura a sorprese e parti divertenti.

La condivisione e la collaborazione all'interno dei  gruppi  e tra i  vari  gruppi

andrebbero incoraggiate.

A  seconda  dell'età  e  delle  capacità  degli  alunni,  l'insegnante  realizzerà  il

montaggio del video da sé o guiderà e assisterà gli studenti nel processo.
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5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Le  competenze  delle  discipline  STEAM  coperte  riguardano  principalmente

matematica,  biologia  e chimica  ma sono coinvolte  anche l’arte,  il  pensiero

progettuale e la creatività .  

Parlare di spirale di erbe aromatiche porta con se, come detto all’inizio, tanti

concetti  cari  alla  Permacultura  a  cui  possiamo  aggiungere  quello

dell’applicazione di un modello, la spirale, presente in natura a beneficio del

funzionamento in autonomia di un piccolo ecosistema.
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