
CONFIGURABILITA’ DEGLI SPAZI

vanghettacorpo principale con led

semi

pods in cellulosa

ricarica per coltura:

terra compatta 

20 ANNI

Comunicazione non verbale

Bisogno di una chiara pianificazione
Difficoltà a ricordare l’azione da svolgere

Sa leggere e comprendere

Svolge attività in associazione 
agricola

IL KIT PERMETTE

Apprendimento fasi di crescita della pianta
Utilizzo strumenti di giardinaggio
Preparazione all’attività da svolgere in associazione
Sviuppo dell’autonomia
Sviluppo della passione per il giardinaggio

Ambiente di utilizzo

Attività supervisionata

Sistema di arredo

Utilizzo interno - casa

Educatore/ragazzo
Genitore/ragazzo

Tavolo
Finestra/fonte luminosa

01. Contesto d’uso

ROBERTO

02. Elementi del sistema prodotto

05. Modalità di utilizzo

03. Comunicazione

06. Ergonomia

09. Tecnologia08. Colori, materiali e finiture07. Impresa

04. Personas

Posizionare l’interruttore del led sulla 
modalità indicata nel booklet 

in base alla semenza scelta.

Seguendo le indicazioni sul booklet  si 
inserisce il pod di cellulosa nel vasetto e vi si 
aggiunge un blocco di terra e 2 bicchierini di 

acqua.

Quando la terra ha bisogno di essere 
bagnata la luce colorata del vasetto inizierà a 

pulsare lentamente indicando 
visivamente all’utente che è il momento 

di annaffiare il vaso con un 1 bicchierino di 
acqua.

Nel booklet oltre ad essere presenti le 
indicazioni per la semina , si possono 

trovare informazioni sulla crescita e cura 
delle piante, curiosità sulla coltura che si è 

piantata e diverse attività che possono 
essere svolte come ricette e semplici 

giochi.

Booklet con illustrazioni, 
scritte,PECS, immagini.

Attenzione alla sostenibilità

Ricerca e sviluppo di materiali 
e soluzioni sostenibili

Prodotti accessibili ed
economici

Impegno nell’avere un 
impatto sociale positivo

Migliorandone l’impatto sociale

Carta

Polipropilene riciclato 

variabili cromatiche:

trasportabile nell’orto

Led cambia colore

Stampaggio ad iniezione
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Le dimensioni 
dell’oggetto 
rendono il suo 
utilizzo agevole in 
ambito domestico.
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Laboratorio di Metaprogetto

2° anno - Sezione P1

porta semi

cavetto USB-C per ricarica

La forma e i materiali 
usati rendono 

l’oggetto facile da 
maneggiare, 

spostare e 
trasportare.

Il porta semi, permette l’uscita 
di un solo seme alla volta, 
supportando l’utente nel 

momento in cui pianta i semi 
nella terra. 

Aiuto nelle azioni che 
richiedono precisione della 

motricità fine

La vanghetta presenta una
impugnatura semplice.
Funge anche da piantatoio, 
diminuendo il numero di 
elementi che l’utente incontra.

Il passaggio del tempo e la 
conseguente crescita della piantina 
viene comunicato anche con un 
imput visivo dato dai led del vaso.

Ad ogni colore del vaso 
corrispondono delle pagine del 

booklet.
L’ utente può vederne le 

illustrazioni, leggere e svolgere 
le attività connesse in 

autonomia o con il supporto di 
un caregiver.

contenitore dell’acqua

Si mescola con la vanghetta e si aspetta che 
la terra assorba l’acqua, circa 5 minuti. 

A questo punto viene fatto un buco nel 
vasetto, spingendo la vanghetta nel terreno.

Vi si inseriscono i semi, 1 o più , grazie al 
portasemi che fa uscire un seme alla volta, 

direttamente nel terreno facilitando il 
controllo da parte dell’utente.

Ricerca e sviluppo per 
semplificare l’interazione 

prodotto utente

booklet

Cartone

Componenti metalliche interne

Pmma trasparente 

Vasetto estraibile in 
cellulosa biodegradabile 

Il nome scelto deriva dal cambiamento del colore della luce del vaso, 
che rappresenta la metafora del percorso della pianta; la successione dei 
cambiamenti che trasformano il seme in una piantina.

Il prodotto è influenzato da: Influenza l’azienda:

Introducendo un prodotto con 
tecnologia  tradizionale e 

non idroponica

Componenti interni


