
Il Gioco dell'Orto Ideale

Progetto: KA201-050529

Istruzioni del gioco per i ragazzi
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Il gioco!

A

Il gioco dell'orto ideale è un'avventura con 4 fasi a sfida multipla che si svolgeranno
in aula e all'aperto.

Esso si svolge a squadre da individuare all'inizio della partita da non cambiare nelle 
 varie fasi: saranno 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:

Caccia al tesoro: Un viaggio nel Magico Mondo della Permacultura per scoprire i
tesori di un ambiente che segue i principi della permacultura

L'Orto come tabellone da gioco: Ogni squadra progetterà il proprio orto che
diventerà il tabellone da gioco;

Coltiviamo l'orto … con le carte: Con le carte LivingSTEM sul tabellone da gioco per
simulare la coltivazione del tuo orto ideale!

Costruiamo un Micro-orto: Pianta un piccolo orto in scatola!

B

C

D
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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). 

Le funzioni della pianta o dell'animale identificato (5 punti). 

La caccia al tesoro sarà una caccia di tanti tesori che arricchiranno le vostre
conoscenza. La conoscenza è una cosa potente e dobbiamo usarla bene.
Questa caccia al tesoro vi renderà anche saggi perché cercherete la saggezza da
un essere molto saggio : Madre Natura.

Dove: 
Fattoria/Orto in Permacultura 

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

Materiali:
Un block notes e una penna per ogni squadra

Regole :

La "caccia" - Osserva ed Annota:
 

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 si identificano, più punti si
ottengono.
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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 .

 
Ogni squadra, dovrà individuare alcune piante per un micro orto e dovrà
intervistare qualche esperto che si trova da quelle parti per ricevere
suggerimenti su come coltivarle. 
La registrazione (audio o video) dell'intervista fa guadagnare 10 punti.
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Ti è piaciuta questa caccia al tesoro?

Ora è il momento di  calcolare i punti.
Ogni squadra riporterà i punti ottenuti su una tabella come quella che trovi
nell'allegato I.

Poi ... una SORPRESA per la squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto.
Tutte le squadre però saranno contenti della sorpresa!!
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Fase B
L'Orto come Tabellone da Gioco

Biodiversità Minacciata 

Cibo insufficiente per tutti 

Mancanza d'acqua 

Effetto Serra 

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

E' ora di progettare il vostro orto su carta (uno per ogni squadra) usando un
cartoncino bianco ed una serie di elementi da posizionare sopra (guarda gli allegati)

Sarete anche chiamati a considerare uno scenario tra questi:

(la progettazione dell'orto dovrà creare biodiversità)
 

(la progettazione dell'orto dovrà contribuire ad assicurare cibo) 
 

(la progettazione dell'orto dovrà offrire soluzioni per il risparmio d'acqua)
 

(la progettazione dell'orto dovrà considerare come ridurre le emissioni di CO2)
 

Dove: 
in alula

Obiettivo principale: 
Progettare un orto seguendo le nozioni di base della permacultura. Il risultato sarà il
tabellone da Gioco della vostra squadra

Materiali: 



 

 

Non dimenticate 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)

Regole:

Ricevete o selezionate uno scenario per la tua squadra

Definite le dimensioni dell'orto ideale da progettare ed usate il cartoncino di una
misura appropriata
 
Riducete in scala le dimensioni scelte per l'orto e riportale sul cartoncino
 
Inserite gli "Elementi Basilari" (vedi allegati II e III) tenendo in considerazione lo
scenario assegnato e il suo obiettivo specifico.
Ciascun elemento basilare posizionato fa guadagnare 3 punti
 
Inserite gli “Elementi Fissi” (vedi allegati II e III) tenendo in considerazione lo
scenario assegnato e il suo obiettivo specifico.
Ogni elemento fisso posizionato dà 1 punto

Disegnate/evidenziate le 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. Anche questo darà 1 punto
 
Scegliete il design di base dell'orto (vedi l'allegato IV) e disegnalo sul cartoncino.
Considerate i modelli presenti in natura per far trarre ispirazione.
Un design ispirato a forme naturali / geometriche dà 10 punti.
 
Fate le modifiche necessarie spostando gli elementi sul poster fino a quando non
sarete soddisfatti.
 
Scegliete e collocate con saggezza gli “Elementi risolutori di problemi” (vedi
Allegati II e III). Tenete a mente lo scenario e il suo obiettivo principale. Quali
elementi possono 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!
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Ora l'orto ideale può essere colorato e abbellito come meglio credi per farlo
diventare il tuo bel tabellone da gioco .... pronto per essere coltivato, come?
Utilizzando le carte! Chiedete all'insegnante di darvi qualche punto aggiuntivo per il
vostro bel tabellone colorato.

È ora di assegnare punti a ciascuna squadra utilizzando la stessa tabella!

Dopo aver calcolato il punteggio, verrà consegnato qualcosa alla squadra con il
punteggio più alto: conservatelo!
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Fase C
Coltiviamo l'Orto .... con le carte

Immaginiamo di avere un tabellone come questo:

Organizzate la vostra coltivazione nel modo più efficiente.
Usate le carte LivingSTEM e cercate le piante adatte al vostro specifico scenario. 

Dove: 
in aula

Obiettivo principale:
Coltivare virtualmente attraverso il mazzo di carte.
Fatelo in modo sostenibile connettendo tra di loro tutte le piante coinvolte.

Regole: 
 
Ogni squadra ha il proprio tabellone originale progettato nella fase B e il proprio
mazzo di carte per coltivare il proprio orto. 
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Creazione delle zone per le carte
Indicate un certo numero di
spazi dove posizionare le
carte/coltivare le piante: lo
spazio per una carta equivale
all'incirca a un metro quadrato
di aiuola. 
Ecco un esempio:
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Sistemazione delle carte
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 ed lo scenario. Ogni
spazio rappresenta un pezzo di
terra su cui possono essere
piantate piante consociate.  

3
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Ad esempio si possono coltivare piselli che crescono alti, lattuga che raggiunge
un'altezza media e carote che sono basse:

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)
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Se la pianta dovesse essere
piantata in un luogo che non
presenta le condizioni ideali,
ad esempio 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. 

Ogni spazio può contenere carte diverse per ogni livello a seconda del mese
di semina, sviluppo e produzione.
Ci si deve limitare a un massimo di 3 carte per livello (come in figura dove si
ha una pianta per ciascun livello). 1 punto per ogni pianta opportunamente
coltivata.

In questo caso non si assegnerà il punto.

In effetti, le piante sono un po 'come le persone: crescono / stanno meglio
quando hanno buoni rapporti con alcuni amici speciali! 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,
potrete vedere infatti alcuni numeri.
Questi corrispondono alle piante amiche della
pianta che la carta rappresenta. 
Il che significa che se pianterete insieme, 
 una accanto all'altra, queste piante, allora
prospereranno! In questo gioco, piantare
"piante amiche" vicine porterà più punti
rispetto alla semplice combinazione di piante.

Ci sono due tipi di combinazioni fattibili:
Combinazione esterna 
(su spazi diversi ma uno accanto all'altro) 
Combinazione interna 
(all'interno dello stesso spazio)



Nella Combinazione interna di Piante Amiche queste si piantano nello stesso spazio.
In tal caso calcolati i punti delle carte si eleverà al quadrato il risultato.
 

Nella Combinazione esterna di Piante Amiche si mettono  piante amiche in 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.
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Quindi: se ci sono due Piante Amiche in spazi vicini si aggiungono 2 punti al
punteggio già calcolato.

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.

In un esempio precedente dove c'erano anche i piselli, se i piselli fossero stati i
migliori amici di carote e lattuga, si sarebbe potuto calcolare: 
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 anche 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: usate la stessa tabella!

Dopo aver calcolato il punteggio, tutte le squadre sceglieranno alcuni semi tra quelli
mostrati dal docente.

La squadra con il punteggio più alto sceglierà per prima. 



Fase D
Costruiamo un Micro-orto

E' ora di coltivare il vostro orto ideale in una scatola. Se volete potete anche saltare
qualche regola.

Dove: 
in aula

Obiettivo principale:
Piantare, coltivare, curare, per un periodo di tempo, il proprio orto in scatola a scuola.
 

Regole:

Informarsi sui semi
Ogni squadra che ha i propri semi, ha bisogno di raccogliere le informazioni
necessarie sullo spazio di cui ogni pianta ha bisogno, il suo fabbisogno idrico,
l'esposizione al sole, le piante consociate .... si può anche dare uno sguardo al
mazzo di carte e poi, con tutte le notizie raccolte, decidere la misura appropriata
della scatola per la coltivazione dei semi a disposizione.
 
La scatola per il Micro-Orto
 
 

12

1

2  
Trovate suggerimenti su Internet per
creare una scatola per il vostro orticello
(vedi l'esempio) o trovate 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 dimenticate di
renderla resistente all'acqua (piccoli
accorgimenti possono essere sufficienti).
La costruzione di una scatola per il micro-
orto fa guadagnare 10 punti alla squadra.
Riciclare Riutilizzare e Riadattare una
scatola usata dà anche 10 punti perché
questo riduce gli sprechi!

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



Siate Creativi!
Decorate la scatola! ...e guadagni 5 punti
 
Calendario per la coltivazione
Trovate su Internet o create un calendario che mostri quando annaffiare l'orto o
altre cure; assicuratevi di dividere il lavoro equamente all'interno della squadra.
Il calendario può essere semplice come questo :
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 Fonte: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/

Scegliere dove posizionare la scatola
La squadra deve decidere il posto migliore per i micro-orti in scatola. tenendo in
considerazione la luce solare e altre caratteristiche legate ai semi scelti. Una
buona scelta dà 5 punti.
 
Prendere la terra i semi e gli attrezzi
È ora di prendere il misterioso sacchetto affidato alla squadra alla fine della fase
B. Esso contiene la terra che sarà quindi distribuita a tutti. Bisognerà anche
procurarsi quanto utile per piantare i semi che ogni squadra ha con se (kit
dell'ortolano). Avere tutto il necessario fa guadagnare 10 punti.
 
Coltivazione
È ora di piantare i semi lavorando il terreno in modo appropriato ed innaffiando
quanto basta. Ricordati di seguire il calendario per aiutare i semi a crescere e fai
foto che mostrino i vostri progressi.
Il micro-orto pronto e posizionato dove deciso in precedenza vale 10 punti!
 
Essere responsabili!
Siete ora responsabili del vostro orticello in scatola. Non dimenticatelo!!
 

È il momento di assegnare punti a ogni squadra: usate la stessa tabella!
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Conclusione del gioco

Ogni fase è stata completata!

CALCOLATE IL PUNTEGGIO TOTALE: 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. 

Sarà organizzata una cerimonia: una festa per tutta la classe!

La squadra vincente avrà un ruolo speciale nella cerimonia e nelle decisioni da
prendere ... legate al premio vinto!
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