
Il mazzo di carte è un modo ludico per per avere una visualizzazione fisica delle
piante, dei loro bisogni e dei loro benefici
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.

Le Carte



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.
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