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Concetto: Riciclo delle Acque Grigie

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Nelle  organi  delle  Nazioni  Unite,  molti  ecologisti  e stati  si  battono per una

gestione sostenibile,  a lungo termine, delle risorse idriche poiché l'acqua è

vitale per la sopravvivenza umana.

La gestione dell'acqua è un aspetto cruciale in Permacultura proprio perché

non può esserci vita senza acqua. Il processo di progettazione in permacultura

restituisce una sorta di gratifica per la protezione e cura dell'acqua e sottolinea

la  responsabilità  di  ogni  persona e di  ciascuna comunità  nel  realizzarlo.  Il

riciclaggio delle acque grigie è un modo per riutilizzare l'acqua impiegata nei

lavelli, nelle lavastoviglie, nelle docce e nei bagni. Può essere raccolta, ripulita,

se necessario, e utilizzata per lo sciacquone dei servizi igienici o per irrigare il

giardino. Il  ricico delle acque grigie, combinato alla raccolta dell'acqua, può

salvare il nostro futuro minacciato dalla scarsità di risorse idriche. 

. Fonte:http://www.consulente-
energia.com/st-come-riciclare-acque-grigie-domestiche-filtri-depurazione-acque-grigie-uso-acqua-

piovana-per-innaffiamento.html
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

1. Nel  Sistema di gamification, le attività collegate a questo concetto sono

principalmente quelle che prevedono una visita a fattorie in permacultura

come "Permacultura ed Energie rinnovabili" e "Gli Animali preservano

la natura", tra gli altri. Inoltre, il riciclo delle acque grigie può essere anche

utile  nella  progettazione del  “Giardino verticale”.  Gli  studenti  possono

trarre il loro racconto durante queste stesse attività.

2. Tra le fasi del Gioco dell’Orto ideale, gli studenti realizzano il loro micro-

orto in scatola, un vero e proprio orto in miniatura per il quale si potrebbero

pensare  di  impiegare  acqua  riciclata  o  raccolta  per  innaffiarlo.  Alcuni

studenti  potrebbero fare una ricerca sui diversi  metodi  creativi  di  riciclo

delle  acque  grigie,  da  sfruttare  come  valido  riferimento  per  affrontare

l’irrigazione.

3. Con le  attività  di  preparazione del  cibo nel  Gioco del  menù ideale,  il

sistema di  riciclo delle  acque grigie  può essere affrontato parlando nei

filmati  del  percorso  dell'acqua  del  lavandino  quando  si  puliscono  le

verdure.  Questo  darà  loro  un  quadro  più  ampio  dell’uso  che  si  fa

dell'acqua e della necessutà di riutilizzarla.

3 - Proposta metodologica

Istruzioni per gli studenti:

1. comprendendo a fondo questo concetto, saranno in grado di osservare

e raccogliere informazioni direttamente dalle fonti in merito, attraverso

le attività che faranno;

2. se necessario,  completeranno le informazioni raccolte con ricerche e

interviste  ad  esperti  affidabili  o  anche  ai  referenti  del  progetto

LivingSTEM- www.livingstem.eu, felici di aiutare;
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3. alla  base  della  realizzazione  dei  video  ci  deve  essere  la  profonda

comprensione dell'importanza dell'acqua per la vita sulla terra di tutti gli

esseri  viventi  e  per  il  nostro  futuro.  Con  questo  sottinteso  come

presupposto,  la  scrittura  della  trama,  comprensiva  dell'impatto  del

riciclo delle acque grigie, potrà scorrere con facilità;

4. ricordarsi di determinare il collegamento con i principi in permacultura;

5. rendere  il  video  fruibile,  non  solo  per  te  e  per  le  persone  che  ti

circondano ma che sia accessibile via web a chiunque nel  resto del

mondo;

6. per le riprese e la realizzazione del video, ci si deve attenere alle linee

guida generali fornite dall’ insegnante.

4 - Coinvolgimento nelle attività

Questo  concetto  andrà  discusso  sia  individualmente  e  lo  studente  può

coinvolgere la sua famiglia, sia in gruppo con i compagni di classe. Si tratta di

uno  sforzo  notevole  quello  di  fronte  al  quale  si  troveranno  gli  studenti,

nell’affrontare  la  dualità  della  crisi  idrica,  in  cui,  da  un  lato,  il  problema

sembrerebbe insormontabile e, dall'altro, la realtà è che sono effettivamente

disponibili soluzioni semplici. Coglieranno così l'essenza della citazione di Bill

Mollison:  "Sebbene  i  problemi  del  mondo  siano  sempre  più  complessi,  le

soluzioni rimangono imbarazzantemente semplici". 

Di  conseguenza,  ciò  li  condurrà  alla  consapevolezza  del  loro  potere

nell’essere co-creatori di soluzioni.

La  realizzazione  del  video,  all’interno  dello  svolgimento  di  giochi  e  attività

anche all'aperto, avrà un impatto duraturo sul loro apprendimento, non solo

per le esperienze emotive positive che funzionano su entrambi i lati del loro

cervello, ma anche per la novità di realizzare un video da sé.

Nota  a  margine:  disponendo  di  una  panoramica  esaustiva  sulla  varietà  di

attività  LivingSTEM,  l'insegnante  potrà  impostare  un  piano  completo  dei
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diversi  materiali  pedagogici  offerti.  Questo lo aiuterà a determinare il  modo

migliore per integrarli nel programma dell'anno scolastico. Stando così le cose,

la classe andrebbe informata fin dall’inizio del progetto video, in modo che la

pianificazione e la concettualizzazione dei loro filmati siano in sintonia con il

proprio programma. Ciò faciliterà gli studenti nell’integrare al meglio il concetto

di riciclo delle acque grigie ed altri concetti nel corso dell'anno scolastico.

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

Argomenti STEAM correlati:

● scienza-geologia,  biologia,  ecologia  -  l'acqua  come  elemento

fondamentale; 

● tecnologia - esposizione allo sviluppo della tecnologia nel riciclaggio delle

acque grigie;

● ingegneria - come imparare l'ingegneria grezza e sofisticata della tecnica;

● matematica - misurazione dell'impatto del riciclo delle acque grigie.

Competenze sviluppate:

- competenze scientifiche attraverso l'osservazione e la ricerca; 

- capacità  di  pianificazione,  organizzazione,  scrittura  di  sceneggiature,

comunicazione interpersonale, team building;

- competenze  tecnologiche  nella  comprensione  dei  sistemi  di  riciclaggio

delle acque grigie esistenti;  

- crescita della consapevolezza di sé, quando gli studenti capiscono che ci

sono  soluzioni  disponibili  attraverso  la  permacultura,  e  sentono  la

possibilità di crearne di proprie;

- abilità  sociali  ed  etiche,  quando  vengono  incoraggiati  a  porsi  obiettivi

significativi nella loro vita e per il proprio futuro, e ad agire per raggiungerli.
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