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CONCETTO: Sistemi di pascolo degli animali in permacultura

1- BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Nelle fattorie che seguono le indicazioni della permacultura gli animali, come 

pecore, mucche, polli e anatre, contribuiscono alla creazione della biodiversità.

Gli animali mangiano piante e animali invasivi, quelli che sono stati importati e 

che crescono in modo aggressivo distruggendo le specie autoctone e la 

diversità del nostro paesaggio. Questi animali rendono anche il nostro suolo 

più ricco creando letame e nutrimento per il suolo stesso. Dopo alcuni anni di 

pascolo, si potrà notare che emerge un equilibrio naturale, per cui alle piante 

autoctone tradizionali si restituisce il proprio spazio vitale.

Gli studenti filmeranno la biodiversità creata dagli animali della fattoria, che 

potrebbero essere polli, pecore, maiali, mucche o persino cavalli, e 

cattureranno scene relative alle buone pratiche e al benessere nella cura degli

animali stessi.

         Fonte: Pecora Ouessant, preparazione di una fattoria in permacultura (foto privata)
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Il video è strettamente correlato all’attività “Gli animali preservano la Natura”

del Sistema di Gamification che è la cornice ideale per catturare una varietà di

video, documentare il concetto di non spreco, i ruoli degli animali nella fattoria,

il benessere di quest'ultimi, le razze autoctone di animali, la biodiversità creata

dagli stessi, la chimica del letame animale.

Inoltre, come parte del "Il Gioco del menù ideale", gli studenti possono fare

riprese quando si parla del cibo biologico che gli animali ci forniscono, come

uova,  latte  e  carne.  Così  facendo,  si  potrebbero  anche  sottolineare  gli

svantaggi dell'importazione di cibo da tutto il mondo, come il burro dall'Irlanda,

la carne dalla Nuova Zelanda, e imparare a mangiare prodotti biologici coltivati

localmente da animali, che vivono una vita felice in habitat naturali. Questo è

anche correlato all’attività  "Cibo sano vs  Cibo spazzatura"  del  Sistema di

Gamification,  che  documenta  la  provenienza  del  nostro  cibo  e  degli

ingredienti. 

3 - Proposta metodologica

Tutte queste attività dovranno basarsi sull’approccio dell’"imparare facendo".

Per la maggior parte delle attività video, in particolare, la classe/gli  studenti

devono  visitare  una  fattoria  in  permacultura,  una  fattoria  biologica  o  un

giardino con animali al pascolo. A volte le scuole dispongono nei loro orti di

polli,  anatre  o  pecore.  Per  documentare  la  diversità  in  natura  potrebbero

anche far visita ad associazioni o allevatori di pecore che lavorano in attività di

conservazione del paesaggio.

Alcuni  documentari  potrebbero  essere  girati  mostrando  le  etichette  degli

alimenti per mostrare la provenienza del cibo che mangiamo.
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Gli  studenti  potrebbero  anche  recarsi  a  un  supermercato  e  intervistare  il

direttore sull’origine della carne e sulle loro politiche relative all’acquisto delle

merci.

Due ore di preparazione in aula dovrebbero essere assegnate per organizzare

i  team video,  raccogliere  alcune informazioni  di  base e per  realizzare una

breve sceneggiatura video utilizzando il canovaccio. 

Le possibili da girera potrebbero essere:

● mostrare gli animali al pascolo;

● dimostrare la biodiversità nei paesaggi da pascolo;

● mostrare esempi di buone pratiche per il benessere degli animali (rcibo,

habitat,...);

● intervistare agricoltori, pastori, gestori di supermercati;

● evidenziare processi chimici durante l'analisi dei nutrienti nel suolo;

● descrivere le etichette degli alimenti e la loro provenienza.

Il  video  potrebbe  essere  realizzato  come  un'intervista  in  un  programma

televisivo (puoi persino inventare un nome)

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

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli studenti come esperimento (o ipotesi)?

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"
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4 - Coinvolgimento nelle attività

I ragazzi/studenti dovrebbero svolgere la maggior parte del lavoro, compresa

la  ricerca  preliminare,  la  creazione  del  canovaccio,  la  preparazione  delle

interviste, l'osservazione, la ripresa di scene, il montaggio del video, tutto con

la guida di insegnanti/agricoltori/esperti.

L'esercizio dovrebbe risultare giocoso, in modo da stimolare la curiosità e la

creatività nei ragazzi, facendo sì che il canovaccio sia relativamente aperto e

che dia spazio a eventuali sorprese e parti divertenti.

Condivisione  e  collaborazione  all'interno  dei  gruppi  e  tra  i  vari  gruppi

andrebbero incoraggiate.

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

montaggio del video da sé o guiderà e assisterà gli studenti nel processo.

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

Le  competenze delle  discipline  STEAM richiamate  sono:  biologia,  chimica,

zootecnia,  tecnologia  (alloggio,  recinzione  degli  animali)  e  abilità  digitali

(montaggio  video).  Inoltre  saranno  stimolate  creatività,  artigianato,  empatia

(quando si comunica con gli animali) .

Il  pascolo  di  pecore  e  bestiame  in  genere  è  frequentemente  utilizzato  in

permacultura, per ripulire il terreno da erbacce e piante invasive e fornendo

nutrienti che migliorano il suolo.
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