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Introduzione
 
Il gioco dell'orto ideale è una attività ludica educativa a sfide multiple, con 4 fasi
interconnesse. Il suo scopo generale è trasferire agli studenti come progettare un
orto attraverso l'applicazione interdisciplinare delle STEM combinata con i metodi
applicati dalla progettazione in Permacultura.

Tutte le fasi del gioco dovrebbero essere giocate dalle stesse squadre, che 
 formalmente otterranno un punteggio a seconda di quello che faranno e,  non
formalmente acquisiranno conoscenze base sulla progettazione in Permacultura.

Gli output finali del gioco saranno: un tabellone utilizzabile con il mazzo di carte
LivingSTEM e un micro-orto coltivato in una scatola seguendo i principi della
permacultura e applicando soluzioni osservate durante l'esperienza del gioco
stesso.
Coltivare l'orto ideale all'aperto (se accanto alla scuola è disponibile uno spazio
esterno o un giardino) è una possibile attività di follow-up del gioco!

Gli educatori verranno introdotti al gioco e alle sue regole nel Capitolo 1.
Nei capitoli 2 e 3, l'educatore troverà informazioni utili su come la Permacultura e
le STEM si integrano nel gioco in un contesto non formale. Quindi, nel capitolo 4,
verrà spiegato in che modo il mazzo di carte aiuta il processo di organizzazione
dell'orto in permacultura, in termini di associazioni di piante e di posizioni
all'interno dell'orto stesso.

L'ultimo capitolo è dedicato ai consigli per insegnanti ed educatori, insieme ad
alcune possibili varianti di gioco e suggerimenti per trasformare questo gioco in
una vera esperienza di permacultura.

Il giorco dell'orto ideale è l'Intellectual output 4 (IO4) del progetto Erasmus +
LivingSTEM ed è stato sviluppato dal lavoro congiunto di Génération Bio -Belgio,
Logopsycom - Belgio, CIP - Cipro e EDUlab - Italia. 
Ogni partner ha sviluppato un capitolo di questo libretto e una fase del gioco ma
tutti hanno contribuito alla versione finale dei vari contenuti attraverso un
fruttuoso lavoro di cooperazione e collaborazione.
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1. Descrizione del gioco

A

B

C

D

Il gioco dell'orto ideale con le sue 4 fasi a sfida multipla, si svolgeranno in aula e
all'aperto.

Esso si svolge a squadre che vanno individuate all'inizio della partita e resteranno le
stesse per tutte le fasi: sono necessarie almeno 2 squadre.

In ogni fase del gioco ogni squadra guadagna punti. La somma dei punti guadagnati
nelle singole fasi rappresenta il punteggio finale del gioco.

Le 4 fasi sono state pensate propedeutiche l'una all'altra e sono:

Caccia al tesoro: Un viaggio nel Magico Mondo della Permacultura 
Nella prima fase A, gli studenti saranno coinvolti in una caccia al tesoro all'interno di
una fattoria/orto in permacultura con lo scopo di scoprire i tesori di un ambiente che
segue i principi della permacultura

L'Orto come tabellone da gioco. Nella seconda fase B, gli alunni saranno guidati
nella progettazione del loro lotto di terra su cartoncino che poi diventerà l'orto
tabellone da gioco per la fase successiva;

Coltiviamo l'orto … con le carte. Nella terza fase C, gli alunni coltiveranno
“virtualmente” il lotto progettato nella fase B utilizzando il mazzo di carte

Costruiamo un Micro-orto. Nella quarta fase D, gli alunni pianteranno un piccolo orto
in scatola applicando le conoscenze acquisite nelle fasi precedenti.
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Fase A 
Caccia al Tesoro: un viaggio nel magico
mondo della Permacultura 

Gli elementi del mondo vegetale e animale (1 punto ciascuno). Quali
piante e animali sono in grado di nominare o identificare gli alunni in
questa fattoria/terreno (o orto) in permacultura? Quando una squadra
trova e nomina piante e animali, ad esempio pomodori, consolida
maggiore (pianta dalle tante importanti proprietà), galline, anatre,
calendula, melo, api, basilico, ... ottiene 1 punto per ciascuno.

Dove: 
Fattoria/Orto in Permacultura 

Durata: 
2-3 ore

Obiettivo principale: 
Identificare gli elementi naturali nella fattoria/orto e le loro interconnessioni,
nonché i principi della Permacultura applicati.

Descrizione: 
Immergendosi in una fattoria/orto in Permacultura, gli alunni potranno
osservare, alcuni dei concetti di base della disciplina. Un'esperienza ludica in
fattoria li aiuterà a comprendere i suoi principi e a capire come la Permacultura
offre sostenibilità. Attraverso il gioco della caccia al tesoro, gli alunni
impareranno quindi a identificare gli elementi all'interno di un ecosistema, le
funzioni degli elementi identificati e le relazioni tra tali funzioni

Materiali:
Un block notes e una penna per ogni squadra

Regole :
Chiedi di osservare e annotare quello che gli alunni devono "cacciare":

 

 

1
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Le funzioni della pianta o dell'animale identificato (5 punti). Quali cose
benefiche fa la pianta o l'animale? Per per ottenere indizi ed identificare
le funzioni, gli alunni possono consultare il mazzo di carte. Possono
anche chiedere agli esperti di permacultura della fattoria informazioni
sulla pianta/animale che vedono e sul motivo per cui sono stati piantate
o collocati dove si trovano nella fattoria. Gli alunni saranno invitati a
prendere nota delle diverse funzioni della pianta o dell'animale. Ecco un
esempio per il punteggio. Identifichiamo le diverse funzioni della
Consolida Maggiore: fertilizza il terreno in quanto contiene N, P e K (5
punti); i suoi fiori forniscono cibo nutriente per le persone, le api e altri
insetti (5 punti); le foglie servono come medicina alle persone (5 punti),
le foglie grandi sono ottime per la pacciamatura (5 punti), previene le
erbacce (5 punti), le foglie possono essere date da mangiare ai polli (5
punti), ecc... più funzioni identificano, più punti ottengono.

Le relazioni tra le funzioni (10 punti): In che modo la/le funzione/i di un
elemento beneficia un altro organismo? Una squadra può inoltre
guadagnare più punti quando riesce a citare le relazioni tra le funzioni
delle piante o degli animali. Ad esempio: la funzione fertilizzante della
Consolida Maggiore arricchisce il terreno del giardino e quindi
avvantaggia le altre piante (10 punti). I fiori colorati della Calendula
attirano le api e gli insetti utili (5 punti) e li attirano anche verso la
Consolida Maggiore (10 punti). La Consolida fornisce pacciamatura
naturale per i Pomodori, quindi i Pomodori non hanno bisogno di essere
innaffiati molto perchè la Consolida nutre il terreno. (10 punti). La
missione principale della pianta di Pomodoro è riprodursi (5 punti per la
funzione), e questo serve molto alle persone perché è l'ortaggio
preferito al mondo (botanicamente considerato come frutto). I pomodori
danno da mangiare ai polli (5 punti) + le feci del pollo fertilizzano i
pomodori (5 punti) = 10 punti .

 

 
Ad ogni squadra, dopo l'osservazione e le note, viene chiesto di individuare
alcune piante per un micro orto e di intervistare l'agricoltore/il permacultore
o il responsabile del luogo, su di esse per ricevere suggerimenti su come
coltivarle. La registrazione (audio o video) dell'intervista fa guadagnare 10
punti.
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È il momento di assegnare punti a ciascuna squadra: usa una tabella per ogni
squadra come quella dell'allegato I.

…. ma  il TESORO? 

La squadra vincitrice riceverà un premio da condividere in seguito con gli altri
giocatori. La natura del premio dipenderà dal terreno/fattoria/orto in 
 Permacultura dove è giocata la caccia al tesoro perchè riguarderà i prodotti
locali disponibili. Può essere, ad esempio, un cesto di verdure raccolte dalla
squadra vincitrice sotto la supervisione di un responsabile, un barattolo di miele,
o un altro prodotto locale trasformato, offerto dagli agricoltori ... secondo
quanto avranno concordato con gli insegnanti e gli educatori.
Il tesoro verrà donato alla squadra con il punteggio più alto, ma dovrà essere
condiviso con tutti i componenti di tutte le squadre!

Tornati a scuola, gli Insegnanti/Educatori stimoleranno la classe a discutere
l'esperienza della caccia al tesoro e a decidere l'uso del premio/tesoro acquisito!
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Fase B
L'Orto come Tabellone da Gioco

Biodiversità Minacciata (la progettazione dell'orto dovrà creare biodiversità)
Cibo insufficiente per tutti  (la progettazione dell'orto dovrà contribuire ad
assicurare cibo) 
Mancanza d'acqua (la progettazione dell'orto dovrà offrire soluzioni per il
risparmio d'acqua)
Effetto  Serra (la progettazione dell'orto dovrà considerare come ridurre le
emissioni di CO2)

Cartoncino bianco (70x100cm)
vecchie riviste
giornali
stampe degli esempi negli allegati
Pennarelli e colori per disegnare gli elementi sul cartoncino.

Dove: 
in alula

Durata: 
3 ore

Obiettivo principale: 
Progettare un lotto di terra su cartoncino che rappresenti un orto seguendo le
nozioni di base della permacultura e applicando le conoscenze STEM: il risultato sarà
il nostro Orto tabellone da Gioco

Descrizione:  
Gli alunni saranno sfidati ad applicare quanto appreso nella Caccia al Tesoro della
fase A, per progettare un orto ideale. Prima di iniziare gli insegnanti introdurranno
diversi scenari:

L'orto disegnato su un cartoncino ed una serie di elementi posizionati/incollati sopra
(vedi allegato II e III:  elementi Basilari - Fissi - Risolutori), costituiranno la base del
gioco.

Materiali: 



 

 

Identificare i punti cardinali ed indicarli sul foglio 
Determinare quanto sole, pioggia, vento etc. si aspettano durante tutto
l'anno (se necessario, chiedere di fare qualche ricerca e cercare dati reali
riferiti ad un contesto). Mettere i dati nella parte inferiore del tabellone in
modo che la squadra progetterà in base a questi. Chiedere di tenere sempre
in considerazione lo scenario assegnato e il suo obiettivo specifico quando
verranno inseriti gli “elementi basilari”

 

Anche questo darà 1 punto

Regole:

Dividi gli alunni in squadre: ricorda quelli definiti nella fase A

Assegna a ciascuna squadra uno scenario o scegli con gli alunni solo uno
scenario per tutte le squadre.

Chiedi a ogni squadra di definire le dimensioni dell'orto ideale da progettare
 
Chiedete poi di misurare il cartoncino e ridurre in scala in base alla dimensione
scelta per l'orto.
 
Richiama l'attenzione sugli "Elementi Basilari" (vedi allegati II e III); 
Gli alunni devono: 

Ciascun elemento basilare posizionato fa guadagnare 3 punti
 
Chiedi di determinare gli “Elementi Fissi” (vedi allegati II e III) da inserire in modo
da adattare la posizione dell'orto rispetto a questi elementi e viceversa.
Ad esempio, se metteranno un edificio o un fiume molto vicino all'orto che
stanno progettando, attira l'attenzione del team che deve tenere conto di come
le scelte influenzano la progettazione. Chiedete di tenere sempre presente lo
scenario assegnato e il suo obiettivo specifico quando verranno inseriti gli
“elementi fissi” (vedi Allegato III). Ogni elemento fisso posizionato dà 1 punto

Chiedi di disegnare/evidenziare zone d'ombra se ci sono parti dell'orto che
potrebbero essere in ombra durante la maggior parte della giornata, a causa
della presenza di alcuni elementi fissi come edifici o alberi. 
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Chiedi di scegliere il design di base dell'orto tra: forme geometriche lineari e
forme curve. Mostra i modelli presenti in natura (vedi anche la figura sotto) per
far trarre ispirazione, puoi anche mostrare le forme suggerite nell'allegato IV e
chiedere di riportarle sul loro cartellone/tabellone da gioco. Un design ispirato a
forme naturali / geometriche dà 10 punti.
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Chiedete agli alunni di apportare le modifiche necessarie spostando gli elementi
sul poster fino a quando non saranno soddisfatti.

9

Ora è il momento di chiedere di scegliere e collocare con saggezza gli “Elementi
risolutori di problemi”: cioè di applicare alcune soluzioni attraverso le giuste
scelte (vedi Allegati II e III). Chiedi di tenere a mente lo scenario e il suo obiettivo
principale. Chiedi quale elemento può aiutare ad affrontare la sfida data dallo
scenario scelto. Quali elementi aiutano, ad esempio, a migliorare la biodiversità,
la sicurezza alimentare, la conservazione dell'acqua o la riduzione delle
emissioni di CO2. Per ogni "elemento" posizionato correttamente per affrontare
uno scenario specifico, la squadra guadagna 10 punti extra!

10

(https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_in_nature - https://ecstep.com/natural-patterns/ - 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/science-behind-natures-patterns-180959033/)



Gli educatori infine chiederanno di prestare attenzione a: Non dimenticare gli
spazi per passare tra le aiuole per essere sicuri che siano raggiungibili e
accessibili anche per amici o persone con disabilità motorie (1 punto ogni
passaggio ben piazzato)
 

Ora che è stato disegnato l'orto ideale potrà essere colorato come meglio si crede
per farlo diventare un bel tabellone da gioco .... pronto per essere coltivato, come?
Utilizzando le carte! L'insegnante potrà far segnare qualche punto aggiuntivo a
piacimento per un bel tabellone colorato. Può anche promettere bonus speciali per
incoraggiamento.

È ora di assegnare punti a ciascuna squadra utilizzando la stessa tabella!
Dopo aver calcolato il punteggio, verrà consegnata una ricompensa alla squadra con
il punteggio più alto: un misterioso sacchetto ... contenente del terriccio che sarà
utilizzato da tutti i componenti di tutte le squadre nella fase D! (Gli insegnanti /
educatori dovrebbero preparare in anticipo la borsa misteriosa e rendere responsabili
i vincitori sull'importanza di quanto hanno ricevuto)!

11
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Fase C
Coltiviamo l'Orto .... con le carte

Ogni squadra ha il proprio tabellone originale progettato nella fase B e il proprio
mazzo di carte per coltivare il proprio orto. Immaginiamo di avere un tabellone
come questo:

Dove: 
in aula

Durata: 
1 ora

Obiettivo principale:
Apprendere i principi di base di un'agricoltura sostenibile interconnessa a tutte le
specie coinvolte nella Coltivazione, attraverso il mazzo di carte

Descrizione: 
Ora che gli alunni hanno alcune nozioni sulla permacultura (fase A) e che sono stati
guidati nella progettazione dell'orto in diversi scenari (fase B), è il momento di
giocare con il mazzo di carte. Attraverso l'uso delle carte, gli alunni inizieranno ad
imparare come coltivare l'orto ideale, identificheranno le piante adatte ad ogni
specifico scenario e potranno coltivare ortaggi diversi nelle diverse zone dell'orto.
L'idea qui è di consentire loro di collegare diversi tipi di informazioni al fine di
organizzare la loro coltivazione nel modo più efficiente. L'esposizione al sole,
l'irrigazione, il suolo, la semina e i mesi di crescita giocheranno un ruolo importante.

Regole: 
Dividi gli alunni in squadre: ricorda, come nella fase A e B

10
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Creazione delle zone per le carte
Su ogni tabellone, gli alunni disegneranno/indicheranno un certo numero di
spazi dove mettere le carte/coltivare i prodotti. Gli educatori terranno conto della
dimensione ideale dell'orto decisa nella fase precedente: lo spazio per una carta
equivale all'incirca a un metro quadrato di aiuola. Ad esempio, possono scegliere
di dividere i lotti in questo modo:

11

Sistemazione delle carte
Una volta impostato il tabellone da gioco, gli alunni possono utilizzare le carte in
diversi modi. Ogni spazio dell'aiuola può contenere più carte sovrapposte l'una
sull'altra, per fare ciò che viene chiamato "coltivazione di piante consociate".
Sono previsti 3 livelli, Alto, Medio e Basso in considerazione della posizione che
devono avere le piante da coltivare.
Ogni spazio per la carta dentro l'aiuola rappresenta un appezzamento di terreno
su cui possono essere piantate, durante tutto l'anno, più piante consociate,
tenendo conto del periodo dell'anno in cui si sviluppa la pianta e dell'altezza che
può raggiungere (livello alto: ad esempio i piselli, livello medio: ad esempio la
lattuga; livello basso: ad esempio le carote) e dello scenario scelto.

3
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che corrisponde a:
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Livello Alto:  
piante a stelo
(come i piselli)

Livello Medio: 
Piante a terra, cespugli
(come la lattuga)

Livello Basso: 
Radici, bulbi, tuberi
(come le carote)

 
Ad esempio: 

ecco una possibile
 sistemazione delle carte

necessita di essere in pieno
sole ma si trova proprio nella
zona più ombreggiata, la
carta verrà appoggiata
orizzontalmente dal docente
per indicare una scelta non
adeguata. 
In questo caso non si
assegnerà il punto.

Ogni spazio può contenere carte diverse per ogni livello a seconda del mese
di semina, sviluppo e produzione.
Per motivi pratici e ai fini del gioco, gli educatori consiglieranno di limitare le
associazioni a un massimo di 3 carte per livello. 
Ogni pianta opportunamente coltivata guadagna 1 punto. 
Se la pianta dovesse essere piantata in un luogo che non presenta le
condizioni ideali,  ad esempio
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Regola delle piante amiche:

In Permacultura, abbiamo il concetto di "Piante Amiche" che è la base della
coltivazione consociata. 
In effetti, le piante sono un po 'come le persone: crescono / stanno meglio quando
hanno buoni rapporti con alcuni amici speciali!

In poche parole, alcune piante portano benefici ad altre (pacciame, nutrienti,
sostegno, ombra, deterrente per insetti, ecc.), mentre, al contrario, alcune piante
competono per gli stessi nutrienti del terreno e quindi non sono molto compatibili.

In questo mazzo di carte, tra le
informazioni abbiamo indicato
anche le "Piante amiche"

In uno dei lati della carta di una
pianta, nella parte inferiore,  
 potrai vedere infatti alcuni
numeri.
Questi corrispondono alle
piante amiche della pianta che
la carta rappresenta.

Il che significa che se gli alunni
li piantano insieme uno accanto
all'altro queste prospereranno!

In questo gioco, piantare
"piante amiche" insieme, una
accanto all'altra, porterà più
punti rispetto alla semplice
combinazione di piante.

Ci sono due tipi di combinazioni che gli alunni possono fare:
Combinazione esterna (su appezzamenti/spazi diversi ma uno accanto all'altro) 
o 
Combinazione interna (all'interno dello stesso appezzamento/spazio)



Combinazione interna di Piante Amiche
Gli alunni possono anche combinarle nello stesso spazio. In tal caso sommati i punti
delle carte ed in presenza di piante amiche nello stesso spazio si eleverà al quadrato
il risultato.
In questo esempio, le carote e la lattuga sono le piante amiche.
Quindi: punto per le carote + punto per la lattuga = 2 punti; inoltre poiché sono
amiche e seminate nello stesso spazio, si farà il quadrato del risultato :  2² = 4 punti.  

Combinazione esterna di Piante Amiche
Ecco come gli alunni possono combinarle: possono mettere due piante amiche in due
spazi di carte uno accanto all'altro, nel qual caso guadagnano 2 punti aggiuntivi per
averle fatte entrare in relazione
Ad esempio: in questa
immagine, ci sono 2 piante
amiche una accanto all'altra.
Ciò significa che ottengono 2
punti in aggiunta ai punti
guadagnati con entrambi i set.
Qui, poiché c'è una sola carta
per spazio, (un punto per pianta
opportunamente coltivata), si
ottiene un totale di 4 punti=
(1 + 1) +2.

14

Quindi: se ci sono due Piante Amiche in spazi vicini si aggiungono 2 punti al
punteggio già calcolato.

(Nell'esempio precedente dove
c'erano anche i piselli si sarebbe
arrivati a in totale a 5 punti)

Se i piselli fossero stati i migliori
amici di carote e lattuga, si
sarebbe potuto fare: 1 + 1 + 1 = 3
(set di carte messe nello spazio) &
tutte e 3 piante amiche seminate
nello stesso spazio  → 3² = 9
punti totali.
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Carte strategiche  per affrontare le sfide dello scenario
I giocatori possono indicare una combinazione di carte che hanno posizionato come
carte strategiche.
Ciò significa che queste carte affrontano in qualche modo la sfida data dallo scenario
e raggiungono il suo obiettivo principale (migliorare la biodiversità, o la sicurezza
alimentare, o la conservazione dell'acqua o la riduzione delle emissioni di CO2). 
Se la squadra spiega la scelta della combinazione strategica di carte, guadagna 20
punti extra!

È il momento di assegnare i punti a ogni squadra: usa la stessa tabella!

Dopo aver calcolato il punteggio, tutte le squadre sceglieranno alcuni semi da
conservare per la fase D.
La squadra con il punteggio più alto sceglierà per prima. (Gli insegnanti / educatori
dovrebbero organizzarlo in anticipo)!

Sarà interessante combinare la scelta dei semi da piantare da parte di ogni squadra
con quanto appreso.



Fase D
Costruiamo un Micro-orto

Dove: 
in aula

Durata: 
Circa 3 ore per tutte le attività a seconda anche di alcune scelte

Descrizione: 
In questa fase del gioco, gli alunni coltiveranno il loro orto ideale in una scatola.
Metteranno in pratica ciò che hanno osservato nella fattoria (fase A), pianificato
progettando l'orto (fase B) e appreso giocando con il mazzo di carte (fase C).

Obiettivo principale:
Far applicare agli studenti ciò che hanno appreso nelle fasi A-B-C  facendo crescere e
curando a scuola, per un periodo di tempo, il proprio orto in scatola .

Regole:

Dividi gli studenti in squadre:  ricorda, le stesse delle fasi A, B e C.
 
Preliminari
È necessario dare uno sguardo alle note e far guardare il video, o ascoltare
l'audio, dell'intervista fatta durante la Fase A. Chiedere ad ogni squadra di
visualizzare gli elementi del mondo vegetale trovati attraverso la caccia al tesoro
e di leggere quelli individuati per essere coltivati in scatola. Lascia che cerchino
ulteriori informazioni sullo spazio di cui ogni elemento ha bisogno, il fabbisogno
idrico, l'esposizione al sole, le piante consociate ... ricorda con i tuoi studenti
quali elementi sono stati messi insieme nella Fase C e stimola un brainstorming
sulle dimensioni della scatola necessaria per la coltivazione dei semi scelti.
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La scatola per il Micro-Orto
Trova suggerimenti su Internet per creare una scatola per il tuo orticello (vedi
l'esempio sotto) o trova una scatola già pronta, ad esempio riciclando e
riutilizzando materiali scartati (come scatole di frutta in legno, sacchi di juta,
scatole di vino, ecc.). Non dimenticare che devi renderla resistente all'acqua
(piccoli accorgimenti possono essere sufficienti). La costruzione di una scatola
per il tuo micro-orto fa guadagnare alla squadra 10 punti.
Riciclare Riutilizzare e riadattare una scatola abbandonata dà anche 10 punti
perché questo riduce gli sprechi!
 

Fonte: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 

Essere Creativi!
Chiedi alle squadre di decorare la scatola sulla base di uno schizzo.
 
Calendario per la coltivazione
Chiedete di trovare su Internet o di creare un calendario che mostri quando l'orto
avrà bisogno di acqua o cure e assicuratevi che la squadra segni anche come 
 dividere il lavoro da fare equamente. Il calendario può essere semplice come:
 

4

3

17

5

 Fonte: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/
 



Fare Scegliere dove posizionarla
Stimolate una discussione sulla decisione del posto migliore per i micro-orti in
scatola. Ogni squadra sceglie una posizione. La posizione del micro orto
dovrebbe tenere in considerazione la luce solare e altre peculiarità legate ai semi
scelti. Una buona scelta dà 5 punti.
 
Prendere la terra i semi e gli attrezzi
È ora di far prendere il misterioso sacchetto contenente la terra ed i semi ricevuti
dopo le fasi B e C e procurarsi quanto altro è necessario per la coltivazione (kit
dell'ortolano... magari il sacchetto misterioso può contenere qualche strumento
utile). Avere tutto il necessario fa guadagnare 10 punti.
 
Coltivare
È ora che le squadre piantino i semi mettendo il terreno appropriato e l'acqua
necessaria. Ricorda agli alunni di seguire il calendario per aiutare i semi a
crescere e chiedi di scattare foto dei progressi.
Il micro-orto pronto e posizionato dove deciso in precedenza fa guadagnare 10
punti!
 
Essere responsabili!
Ogni squadra dovrà custodire il proprio orticello in scatola. Non dovranno mai
dimenticarsene!
 

È il momento di assegnare punti a ogni squadra: usa la stessa tabella!

6
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Conclusione del gioco

Ogni fase è stata completata!
CHIEDERE AGLI ALUNNI DI CALCOLARE IL PUNTEGGIO TOTALE: QUINDI ABBIAMO
UNA SQUADRA VINCENTE !!!!

Il premio verrà consegnato ufficialmente alla squadra vincitrice, ma come nelle fasi
precedenti dovrà essere sempre condiviso con tutti i giocatori. La natura del premio
dipende dall'insegnante e dalla scuola, ma dovrebbe essere qualcosa di significativo
e correlato agli argomenti del gioco. Può essere, ad esempio, un piccolo ALBERO DA
FRUTTO da piantare nel cortile della scuola, o in un vicino parco pubblico in accordo
con le autorità locali.

La cerimonia della piantumazione dell'albero sarà una festa per tutta la classe!

La squadra vincente sarà responsabile della scelta del luogo in cui piantarlo e se non
può essere piantato a scuola, dovrà essere scelto adeguatamente un altro luogo.

Le scelte verranno poi spiegate e discusse con la classe.
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2.Educare alla Permacultura
attraverso il gioco
"La permacultura offre alle persone un posto dove essere parte della soluzione" -
Rosemary Morrow

La permacultura ci aiuta ad affrontare la maggior parte dei maggiori problemi del
mondo permettendoci di vedere noi stessi e il mondo attraverso i modelli, i
sistemi e i cicli degli ecosistemi naturali. Da questi, iniziamo a comprendere come
i loro design naturali li rendano resistenti. La permacultura insegna la
responsabilità di sé fornendo alle persone gli strumenti che consentono loro di
trovare le proprie soluzioni. Ed è di questo che tratta questo gioco, per
promuovere processi di pensiero divergenti che aiuteranno gli studenti a generare
idee creative e oseranno esplorare molte potenziali soluzioni a un dato problema.

The Ideal Kitchen Garden Game utilizza l'apprendimento basato sull'indagine in
cui i principi della permacultura sono intrecciati con l'applicazione di metodi
scientifici, nonché abilità matematiche e creative. Gli studenti li applicheranno per
progettare soluzioni per raggiungere con successo gli obiettivi dei giochi
utilizzando la loro interpretazione dei principi della Permacultura che imparano
all'inizio. Le fasi multi-impegnative di questo gioco li aiuteranno ad avere una
comprensione più profonda della Permacultura vedendo, misurando e realizzando
concretamente i risultati.

I 12 Principi della Permacultura
Fonte: https://hilltownfamilies.org/2015/05/11/learning-landscapes/
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L'insegnamento della permacultura attraverso il gioco, è sempre incentrato sul far
sentire lo studente è un co-creatore e un co-modellatore del mondo che lo
circonda. Pertanto, il gioco sull'Orto Ideale è progettato per aiutare gli studenti a
pensare in modo diverso durante le quattro fasi. Nella Fase A - Caccia al tesoro: un
viaggio nel magico mondo della permacultura - gli studenti sono incoraggiati a
interagire con la natura in un modo che troveranno divertente. Visite e giochi in
una fattoria o in un terreno in permacultura faranno vedere loro direttamente la
Permacultura nella pratica. Verranno a patti con la consapevolezza che esistono
modi alternativi di coltivare il cibo e che ci sono pratiche agroecologiche che
possono sostituire l'agricoltura intensiva. È probabile che nelle altre loro lezioni si
siano imbattuti nel fatto che l'agricoltura intensiva utilizza pesantemente pesticidi
e fungicidi e altri metodi distruttivi per l'ambiente.

Impareranno di nuovo che la monocoltura intensiva produce un terzo delle
emissioni di gas serra (https://www.nature.com/news/one-third-of-our-
greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture) e distrugge la diversità e la
quantità di microrganismi che aiutano a mantenere fertile il suolo. Il gioco li
aiuterà a imparare o reimparare come le cose siano correlate, quanto l'agricoltura
intensiva porti all'erosione del suolo, all'aumento dell'inquinamento e al declino
dei pesci e di altre specie. Tuttavia, imparando concetti complessi in un modo
ludico e supportati dagli insegnamenti della permacultura, saranno più
concentrati nella loro capacità di trovare soluzioni.

In questo gioco che contiene una serie di fasi dense e cariche di conoscenza,
saranno condotti in attività che permetteranno loro di immaginare come risolvere
i problemi globali e quindi realizzare un orto in armonia con la natura. Troveranno
speranza nell'idea che le pratiche agricole rigenerative come la Permacultura
possano costruire comunità che vivono in cooperazione tra loro. Attraverso
modelli di lavoro collaborativi, gli studenti scopriranno come le terre in
permacultura o iniziative simili rigenerano il pianeta e offrono sicurezza
alimentare con un uso minimo di combustibili fossili.

Nella fase A, gli studenti vedranno l'importanza delle loro lezioni sugli ecosistemi
fatte in biologia e comprenderanno in modo più tangibile il significato della
biodiversità in un mondo sostenibile. Vedranno da una lente diversa la
sorprendente e intricata interconnessione di ogni cosa nel mondo e persino
nell'universo. L'apprendimento profondo della biologia può ispirare tra loro futuri
fisici che potrebbero essere motivati   ad approfondire la teoria del campo
unificato.
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Dopotutto, la storia ci dice che la maggior parte delle scoperte che cambiano la
vita sono guidate dalla loro curiosità di comprendere la natura.

L'osservazione è fondamentale nella progettazione in permacultura e mostrare
agli studenti il   quadro più ampio li aiuterà a capire come funzionano i dettagli più
piccoli. Quando nella fase A cercheranno gli elementi nella fattoria in
permacultura, gli studenti acquisiranno la conoscenza delle funzioni di quegli
elementi e scopriranno le relazioni delle loro funzioni. Con ciò, saranno
lentamente equipaggiati per affrontare la sfida finale del gioco dell'orto Ideale,
che è quello di far crescere il proprio orticello nella Fase D.

Nella fase B - L'orto come tabellone da gioco - il design dei lotti di terra oltre a
mettere in gioco le potenzialità di progettazione degli studenti consentirà loro di
affrontare le preoccupazioni globali iniziando dalla creazione di un orto ideale. È
qui che verranno esercitate la loro creatività e il loro pensiero divergente.
Utilizzando diversi elementi che possono scegliere  per la creazione dei loro
tabelloni da gioco, acquisiranno maggiore familiarità con le funzioni degli
elementi stessi e le relazioni tra loro. Dovranno anche confrontarsi con delle sfide
e progettare di conseguenza. Le sfide riflettono problemi del mondo reale:
protezione della biodiversità, conservazione dell'acqua, sicurezza alimentare e
soluzione al riscaldamento globale. La sfida per loro sarà trovare soluzioni
attraverso la combinazione degli elementi e l'applicazione del maggior numero
possibile di principi di permacultura. Alla fine, gli studenti si renderanno conto
che nella rete intrecciata della vita, risolvere uno di questi obiettivi porta alla
soluzione anche agli altri.

La permacultura riguarda la ricostruzione della nostra connessione perduta con la
terra, come ci nutre e come si sostiene la biodiversità se ce ne prendiamo cura. È
quindi essenziale che gli studenti identifichino le piante e siano affascinati
dall'energia di un seme quando viene seminato. 

Nella Fase C - Coltiviamo l'orto ... con le carte - attraverso la simulazione della
coltivazione con il mazzo di carte potranno, non solo identificare le piante ma
anche scoprire i loro benefici per la salute e imparare a coltivarle. Comprendere le
dinamiche tra le piante ed imparare a coltivare piante è un passo più vicino per
affrontare anche le minacce attuali sulla sicurezza alimentare. L'insegnamento
della Permacultura attraverso questo gioco mira anche a colmare il divario tra i
contenuti di un libro sullìorto, la ricerca su Internet e l'orto reale. 
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L'enfasi sul giardinaggio pratico nella fase D - Costruiamo un Micro-Orto - è
quindi ideale per far apprendere abilità pratiche agli studenti per la resilienza.
Non solo impareranno a coltivare il loro cibo, ma avranno anche una
comprensione significativa dell'impatto di questo nella risoluzione del
cambiamento climatico e della sicurezza alimentare.

L'istruzione alle STEAM viene promossa per preparare le competenze del 21 °
secolo. Con la Permacultura integrata alle STEAM, come presentato in questo
gioco multi-sfida ed in tutto il progetto LivingStem di cui è parte, gli studenti
sono preparati a pensare in modo scientifico, etico e creativo. Questi sono i tipi di
competenze che resisteranno al mondo in rapida evoluzione che li attende.



3.Come insegnare le STEM     
    attraverso il gioco

Come affermato da Burke (2017), la permacultura si trova solitamente
nell'ambiente educativo come descrizione della sua filosofia, come strumento di
progettazione e simili. È raro trovarla dal punto di vista pedagogico in sé o come
strumento di progettazione educativa. L'intero progetto LivingStem ed il gioco
dell'orto ideale intendono cambiare questo status quo. Il gioco combina gli aspetti  
della permacultura che identificano le connessioni esistenti tra le specie viventi,
la sostenibilità ambientale e la giustizia alimentare. Questo è stato giustamente
espresso da Nikki Henderson, un attivista di lunga data come: “il cibo sano è un
diritto umano, tutti hanno il diritto di accedere a cibi sani e freschi” (Henderson, n.d.).

Hayes e Carbone (2015) fanno un ulteriore passo avanti affermando che:
"Il concetto di giustizia alimentare si allinea con gli obiettivi della giustizia sociale,
che richiedono il riconoscimento dei diritti umani, pari opportunità e trattamento
equo" (Hayes & Carbone, 2015, par. 1).

In un recente caso di studio di Luna et al. (2018) considerando quanto sopra e
implementando un progetto di permacultura / agricoltura urbana, concludono che
quando si indagano le ragioni della pedagogia in permacultura sorgono infinite
opportunità curriculari, anche se dovremmo tenere a mente che il progetto era di
livello collegiale.
Il gioco dell'orto ideale con tutte le sue fasi A-D, come descritto in precedenza,
conduce gli alunni di 10-14 anni, passo dopo passo ed in modo giocoso, a come
essere accurati osservatori critici e in grado di registrare, sistematicamente in
modo organizzato, ciò che è stato osservato per giungere a conclusioni.

Questi sono passaggi iniziali di base, fondamentali nella maggior parte dei metodi
sperimentali implicati in alcune delle scienze correlate alle STEM come
l'ingegneria, la tecnologia e la scienza e, in misura minore, la matematica. 

Di seguito, forniamo in forma grafica quali attività relative alle STEM sono state
promosse durante le fasi del gioco. 
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Il gioco fa avanzare parallelamente altre abilità STEM degli alunni tra cui la
capacità di risolvere problemi, la creatività, il pensiero critico. Stimola inoltre la
loro curiosità attraverso l'osservazione e le attività pratiche; aumenta la
consapevolezza e la conoscenza dell'importanza delle azioni della vita quotidiana
come la gestione del tempo e l'auto-organizzazione. 
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Guardare alle interrelazioni tra le materie rientra nell'essenza della riforma dei
curricula STEM. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica possono essere uniti
nell'insegnamento delle STEM in attività che mostrano la "relazione funzionale tra
ciascuna" (Kuenzi, 2008; McNeil, 1990).
I diversi colori indicano cosa è insegnato e attraverso quale Fase:

*Arancio Fase A", *Verde per Fase B, *Blu per Fase C, *Lilla per Fase D"

SCIENZE
 

Osservazione - Mondo
Vegetale ed Animale - 

 Rilevanza delle funzioni -
TipI di semi - Fertilità del

suolo - Cicli Naturali -
Sistemi di Coltivazione -

Consociazione delle piante -
 Biologia delle piante

INGEGNERIA
 

Osservazione 
Costruire un tabellone da
gioco - Progettare un orto

Posizionare le colture
Creare una scatola per il

micro-orto

MATEMATICA
 

Misurare il tabellone -
Decidere le forme

geometriche delle aiuole -
Disegnare la pianta dell'orto

- Posizionare le ombre - 
Elevare al quadrato

Fare calcoli per le misure
della scatola

TECNOLOGIA
 

Sistemi d'irrigazione
Costruire un tabellone da
gioco - Usare un software

grafico
Creare una scatola per il

micro-orto

IL GIOCO
DELL'ORTO

IDEALE



Tutto quanto sopra scritto può sbocciare solo in un ambiente in cui i professionisti
dell'educazione accolgono metodi di insegnamento innovativi. 

Abilità e competenze:

COMPETENZE STEM HARD

Sistemi di coltivazione
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COMPETENZE STEM SOFT

Matematica essenziale Applicazioni matematiche

Costruzione e montaggio

Progettazione

Problem solving Collaborazione

Pensiero critico

Creatività
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4.Lo strumento delle carte per
coltivare l'orto ideale

Per comprendere l'uso del mazzo di carte e il suo ruolo in questo gioco, è
importante capire quale processo supporta. Il mazzo di carte è uno strumento che
viene utilizzato principalmente nel processo di organizzazione dell'orto in termini
di associazioni di piante e loro posizione all'interno dell'orto secondo i
suggerimenti che dà la Permacultura.

Progettare in Permacultura
La progettazione è uno degli aspetti più importanti della costruzione di un orto in
permacultura. Prendendo coscienza dei sistemi e dei modelli presenti in natura
questa suggerisce che attraverso la loro emulazione è possibile organizzare l'orto
nel modo più efficiente possibile. L'idea è di utilizzare risorse naturali e
meccanismi naturali per aiutarci a produrre con una resa maggiore un orto più
sano invece di andare contro natura ed avere raccolti artificiali, come si fa con
l'agricoltura tradizionale che produce in massa. La diversità e la molteplicità dei
piccoli ecosistemi, oltre a favorire le relazioni simbiotiche naturali, è
fondamentale per creare un ecosistema potente e resiliente.

Progettare un orto in Permacultura si basa allora sull'osservazione degli elementi
che vogliamo e su come sistemarli al meglio in modo che traggano il massimo
beneficio l'uno dall'altro e dagli altri elementi naturali come l'acqua disponibile, il
paesaggio, il suolo, l'ombra o l'esposizione al sole, le altre piante, etc..

La progettazione di questo orto ideale è fondamentalmente lo stesso processo su
scala ridotta. Serve anche visualizzare i diversi componenti che possono essere
inseriti nell'orto e conoscere le loro interazioni per progettare come combinare le
piante in modo vantaggioso ed efficiente. L'identificazione di coppie di elementi
che si supportano a vicenda è fondamentale se vogliamo costruire un sistema
fiorente che sia il più autosufficiente possibile.

Ma tutto questo sembra un'impresa così grande con così tanti elementi e fattori
da considerare, che può sembrare complicato soprattutto per uno studente. 
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Questo è il motivo per cui abbiamo creato uno strumento come le carte, per avere
una visualizzazione fisica delle piante, dei loro bisogni e dei loro benefici.

Perché il mazzo di carte?
Il mazzo di carte è un modo ludico per poter visualizzare il potenziale orto nella
sua forma più semplice.
Ogni carta fornirà informazioni che potranno essere utili per la scelta di cosa
coltivare. Ad ognuna di queste carte da coltivare sono anche abbinate le sue
caratteristiche legate al consumo. In questo modo, gli alunni possono imparare a
coltivare il loro cibo preferito, sapendo quali benefici può portare loro.
Le informazioni contenute in uno dei lati della carta sono le seguenti:

In alto, possiamo vedere il
numero della carta, così come il
colore della famiglia di
appartenenza dell'elemento
(verdura, fiore, seme, frutto, ...)

Poi abbiamo una sezione con
un'immagine della pianta, il
suo nome comune, e una
piccola descrizione del tipo di
pianta:  Biennali, annuali, ecc.

Quindi arrivano tutte le
informazioni su dove, come e
quando seminare la pianta:
esposizione al sole, irrigazione,
mesi di semina, mesi di
raccolta, tipo di terreno
necessario e tipo di regioni in
cui prospera.

Nella parte inferiore della carta,
possiamo vedere una sezione
contenente i numeri delle carte
consociate. Significa le piante
con cui questa prospererà di
più se piantate vicine.
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Nelle carte sono disponibili, in modo sintetico, tutte le informazioni di base
necessarie per poter scegliere dove piantare una determinata pianta .

Queste carte quindi consentiranno un modo semplice, visivo e ludico di provare
diverse combinazioni di piante all'interno di uno spazio specifico. Serviranno
anche come base per capire il modo in cui i diversi elementi sono collegati tra
loro nell'orto e come possono beneficiare l'un l'altro.

Gli alunni saranno in grado di organizzare le carte / piante come ritengono utile e
avranno anche diversi modi di lavorare in gruppo per combinare le carte e
immaginare nuovi orti.

Ovviamente, la vera progettazione in Permacultura su larga scala richiede
esperienza e molte informazioni. Molti fattori entrano in questo tipo di
progettazione ed è anche importante rendersi conto che un progetto potrebbe
richiedere una revisione e che questo è un lungo processo di osservazione, prove
ed errori.

Il mazzo di carte LivingSTEM vuole essere uno strumento utile e divertente per
aumentare la conoscenza degli studenti sulle piante da una prospettiva pratica,
scientifica e nutrizionale. Può essere utile non solo per l'apprendimento di nozioni
di Permacultura, ma anche per molte altre attività educative collegate alle
discipline STEM per trovare beneficio da uno strumento creativo e visivo.



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

5. Raccomandazioni per la corretta
implementazione del gioco

Suggerimenti per una corretta comunicazione
È importante comunicare agli alunni che saranno coinvolti in un gioco a sfide
multiple, non in attività scolastiche o laboratori! Come la maggior parte dei giochi
rispettabili, ci saranno squadre sempre composte dagli stessi componenti
dall'inizio alla fine. La squadra avrà punteggi in base a quello che fa!
L'organizzazione del gioco dovrebbe essere pianificata in uno o due mesi, ed
alcune fasi protrarsi per una o due settimane. Gli educatori troveranno utile
registrare i punti guadagnati dalle squadre su un tabellone!
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B Competizione o potenziamento?
La competizione fa parte dei giochi ed è sicuramente uno stimolo per coinvolgere
i giocatori. Il nostro gioco ha anche un sistema di punteggio. Certo, deve esserci
una sana competizione in cui i giocatori sfidano se stessi per trovare le soluzioni
migliori, non per affermarsi sugli altri, ma per fare le cose nel miglior modo
possibile. Ogni fase avrà poi un premio per tutte le squadre. Il premio deve essere
organizzato in tempo dagli insegnanti. La ricompensa per la fase A dipenderà da
ciò che offre la sede della caccia al tesoro. Alcuni suggerimenti sono già stati dati,
ma l'insegnante può concordare altre soluzioni con il proprietario / gestore del
luogo. Allo stesso modo, dopo la fase B e la fase C, dove - rispettivamente - verrà
dato terreno e semi da utilizzare nella fase D, l'insegnante dovrà organizzare per
tempo cosa distribuire, tenendo conto delle quantità che saranno necessarie nei
micro orti che prepareranno. Il premio finale dipenderà anche da ciò che la scuola
può organizzare. La squadra vincitrice sarà chiamata ad essere più responsabile, a
fare qualcosa di più, per far passare il messaggio che impegnarsi è positivo! È
molto importante non far sentire nessuno un perdente ma tutti vincitori perché
hanno portato a termine tutte le sfide !! Sarà anche bello avere una cerimonia di
premiazione. Anche se la squadra vincitrice avrà un ruolo diverso, la cerimonia
appartiene a tutti, a tutte le squadre dovrebbe essere chiesto di mostrare e
raccontare quello che hanno vissuto e realizzato!



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

porre l'accento sull'ottavo principio: INTEGRARE PIÙ CHE SEGREGARE per
facilitare il collegamento della progettazione in permacultura con gli
ecosistemi. L'ottavo principio della permacultura si concentra sull'importanza
della biodiversità. Affronta i diversi tipi di relazioni che mettono insieme gli
elementi di un ecosistema, concentrandosi su come piante, animali e persone
possono trarre vantaggio da queste relazioni.
comprendere profondamente ed essere in grado di spiegare che con il corretto
posizionamento di piante, animali, lavori di sterro ed infrastrutturali, è
possibile sviluppare un grado più elevato di autoregolamentazione  ed
integrazione senza la necessità di un costante contributo umano. L'educatore
può anche cercare l'aiuto del permacultore della fattoria dove si svolgerà la
caccia al tesoro.
fornire esempi rilevanti: come "The chicken connection" (guarda il Capitolo 1
del Manuale LivingSTEM), o altri esempi che possono essere dedotti appresi
dalla fattoria in permacultura della Fase A.
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E
In assenza di un supporto esterno competente, gli educatori sono invitati a:

fare un corso di aggiornamento di base sugli ecosistemi al fine di integrare
attraverso questo gioco l'apprendimento delle STEM per gli alunni. 
seguire lezioni sui 12 principi della permacultura (vedi allegato V) adattati alla
loro età.

Rinfresca le tue conoscenze sulla permacultura

       Coinvolgimento di partner e stakeholder
Potrebbe essere di grande impatto per le scuole collaborare con partner esterni
con competenze specifiche per implementare al meglio il gioco soprattutto nella
Fase A dove è più che gradito il coinvolgimento di un'associazione che gestisce un
terreno in Permacultura. Considerando che non è scontato che un insegnante
abbia conoscenze di permacultura, il coinvolgimento di un esperto può essere di
grande utilità sia nell'introdurre il gioco in classe sia nel sottolineare i concetti
principali da trasferire attraverso tale gioco. Inoltre, considera che la Fase A
potrebbe anche essere partecipata dai genitori degli alunni.

D

Raccomandazioni per giocare al chiuso e all'aperto
La fase A sarà all'aperto, quindi sarà importante organizzarla per tempo,
controllando anche le previsioni del tempo, e seguendo tutte le indicazioni e le
raccomandazioni contenute nel manuale del progetto Living STEM, soprattutto
per quanto riguarda la programmazione e la sicurezza. Le attività indoor
seguiranno le regole di sicurezza interne delle scuole!

C
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In generale è possibile aggiungere una temporizzazione: impostare scadenze
ma lasciando anche una certa flessibilità se gli studenti hanno bisogno di più
tempo. Evitare di essere rigidi garantisce di "includere" perchè si tiene conto
degli studenti "dis" o in generale con modalità di apprendimento diverse che
spesso hanno bisogno di più o meno tempo per elaborare le istruzioni.

La caccia al tesoro, Fase A, può continuare con la caccia ai principi della
permacultura. Se gli alunni sono stati precedentemente introdotti ai 12
principi della permacultura, la sfida è trovarli in uso, applicati realmente nella
fattoria in permacultura (o nell'orto se non è facile trovare una fattoria). Una
volta che gli studenti / alunni sono in grado di identificarli e spiegare come
sono applicati, la loro squadra ottiene 25 punti.

Nella Fase B può essere introdotta una variazione nella progettazione
dell'orto che può essere realizzata anche utilizzando un software di
progettazione grafica. In questo caso, gli studenti dovranno riprodurre sia il
cartellone che gli elementi da inserire all'interno dell'ambiente software.

Variazioni del gioco
Le fasi di gioco possono essere implementate anche con alcune varianti.

Esempio: Principio 6: non produrre rifiuti. Riesci a scoprire come la natura ricicla
naturalmente? Come lo fa? Chi partecipa al processo? Una chiara spiegazione di
questo fa guadagnare i 25 punti! OPPURE In questa fattoria in permacultura, come
si applica questo principio? Vedi i collettori di'acqua piovana? Hanno gli swales
(fossi livellari che permettono di irrigare a costo zero)? Chiedi loro cosa sono e
come funzionano. Che ne dici nell'orto? Come avvengono il riciclo, il riutilizzo e la
riduzione? Indizio: il pacciame della "consolida maggiore" riduce il fabbisogno di
irrigazione o elimina l'uso di fertilizzanti esterni per le verdure dell'orto?
 

G

Fare il gioco in una situazione "indoor"
Nel caso in cui questo gioco venga giocato al chiuso (anche durante la crisi
pandemica), può anche essere eccitante per gli studenti giocare le fasi B, C e D
nelle loro case con la partecipazione dei fratelli e persino con il contributo dei
loro genitori. Ciò inviterà una riflessione familiare sul clima e sulle questioni
sociali. È anche possibile utilizzare un'applicazione software in cui gli studenti
possono co-creare virtualmente il loro progetto.

F
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La fase C può essere giocata  anche in diversi modi:
Singolarmente: se vogliono giocare da casa ogni allievo dovrà avere un
mazzo di carte (lo si può produrre stampando fronte retro dal file presente
sul sito e ritagliando le carte) e l'opportunità di avere il proprio tabellone
Se volessero giocare in classe dovrebbero avere lo stesso tabellone e lo
stesso scenario per un confronto corretto sui punti da assegnare.
Tutti insieme: Tutti gli alunni partecipano alla creazione di un unico
tabellone da gioco. C'è solo un mazzo di carte. Gli alunni possono
scegliere di dividere il tabellone in zone e coltiveranno l'orto a squadre
che devono coordinarsi tra di loro per selezionare le migliori
combinazioni. Poi verrà calcolato il numero di punti di ogni zona. Ci
possono essere dei punti extra per due squadre contemporaneamente se
queste hanno scelto di coltivare in zone vicine piante consociate.

Per la fase D: 
prima di iniziare gli insegnanti possono proporre agli alunni di:

guardare alcuni video per trarre ispirazione prendendo appunti sul
materiale necessario: https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 
Esaminare l'orto ideale sviluppato nella Fase C e giustificare
oralmente il raggruppamento di quelle piante specifiche ritenute
idonee

alle regole si possono aggiungere anche ulteriori difficoltà tra cui anche la
realizzazione del micro orto in un numero preciso di ore (gli insegnanti
dovrebbero tenere conto della presenza di alunni con difficoltà prima di
stabilire tale numero). Ad esempio, agli alunni può essere chiesto di:

Visualizzare gli elementi del mondo vegetale trovati attraverso la
caccia al tesoro e nominarne almeno 8-10 per la coltivazione in
scatola del micro orto senza errori nel nominarli entro 10 o più minuti
Trovare cosa serve a ciascuno degli elementi per crescere bene entro
20 (o più) minuti (ad esempio quanto sole, tipo suolo, quanta acqua...)
Riassumere almeno una funzione per ogni elemento e almeno 3
relazioni tra gli elementi selezionati entro mezz'ora (o più).
Essere in grado di giustificare oralmente entro 15 minuti (o più) il
raggruppamento di piante ritenute idonee nella fase C e riconsiderare
quelle selezionate.

Abbozzare la scatola per la coltivazione: i passaggi da seguire per
costruirla senza errori nei calcoli entro 1h e 30min (o più)
Discuti con i compagni sulla dimensione ideale della scatola

(Regola 2) 

(Regola 3)
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Essere in grado di creare un calendario realistico che mostri i compiti,
le date e la persona responsabile per le varie fasi della crescita delle
piante coltivate. Oppure essere in grado di trovarne uno già pronto da
Internet anche se necessita di modifiche entro 1 ora (o più).

Discutere con i compagni dove trovare ciò che è necessario e non
ancora disponibile con una spesa minima o nulla entro 10 min (o più)

Essere in grado di piantare i semi entro 1 ora (o più)

Essere in grado di valutare il lavoro fino ad ora (tutti i passaggi
precedenti) in termini di tempi realistici, risorse realistiche, cosa si
sarebbe potuto cambiare per migliorare il proprio lavoro
Essere grado di prendersi cura della coltivazione in scatola fino a
quando non saranno produtti frutti.

 
(Regola 5)

(Regola 7)

(Regola 8) 

(Regola 9)
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Prenditi il tempo in per discutere la loro esperienza di caccia al tesoro della
fase A, ma dopo alcune settimane per determinare la loro capacità di ricordare
quanto appreso e aver maturato la conoscenza acquisita. Ci possono essere
discussioni estemporanee o presentazioni pianificate per consentire agli
alunni di articolare le nuove informazioni o conoscenze che hanno acquisito e
maturato. Si sono incuriositi sugli aspetti scientifici e matematici collegati?
Hanno sviluppato qualche saggia deduzione? Ad esempio: "Niente in natura va
mai sprecato" - comprenderlo in modo olistico significa anche godersi la
scienza perché gli alunni scoprono i microrganismi che permettono il
cambiamento di stato degli elementi. Dal punto di vista etico, imparano allo
stesso tempo quanto siano importanti le piccole cose e a comprendere,
apprezzare e rispettare tutti gli esseri indipendentemente dalle dimensioni,
dal colore o dall'aspetto. Matematicamente, si renderanno conto che una
manciata di terreno sano contiene trilioni di vita / organismi.
Alla fine della Fasi B o C, lascia che le squadre presentino i loro tabelloni da
gioco in classe e spieghino le scelte per risolvere lo "scenario" scelto.

Rafforzare l'apprendimento
Sarebbe un esercizio utile dopo ogni fase approfondire l'apprendimento delle
STEAM e della Permacultura degli alunni. Per esempio:

H



I

LOTS = Lower order thinking skills = Capacità di pensiero di ordine inferiore
HOTS= Higher order thinking skills = Capacità di pensiero di ordine superiore

Obiettivi per l'apprendimento
Prendi in considerazione l'ultima tassonomia di Bloom come mostrato di seguito.
Vedrai come attraverso le varie fasi si realizzano gli obiettivi indicati in special
modo per nella fase D che combina tutte le conoscenze, abilità e competenze
ottenute dalle precedenti fasi A, B e C
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Fonte; https://it.scribd.com/document/402638447/Tassonomia-Di-Bloom-Tabelle


