
PAG Progetto Area Giovani
P.C.T.O.  RIPRENDIAMOCI L'ORTO

a.s. 2022/23

Titolo RIPRENDIAMOCI L'ORTO

Partner PAG_Comune di Trieste in collaborazione con Permacarso e 
Primotaio, ISIS “Nautico-Galvani”

Referente PAG Valentina Pipan, valentina.pipan@comune.trieste.it

Istituti destinatari Istituti secondari di II grado, istituti professionali

Aree tematiche Benessere; Formazione e lavoro; Partecipazione e cittadinanza

Finalità  Orientare  la  relazione  con  la  natura  per  promuovere  la
consapevolezza  di  appartenere  ad  una  comunità  biologica,
valorizzare  e  promuovere  la  biodiversità  come  risorsa
comunitaria, comprendere  le  connessioni  e  gli  equilibri  che
legano gli essere umani agli altri organismi, ai processi e ai cicli
che regolano la vita sulla terra.

Descrizione sintetica  Nice  to  Meet  you  con  accoglienza  al  Polo  Giovani  ed
introduzione al Progetto;

 attività di gestione di un orto urbano: preparazione degli spazi,
cura della semina, trapianti, consociazioni e raccolte;

 preparazione del compost;
 avvicinamento al frutteto e all'uliveto: cura e cenni di potatura;
 verifica e documentazione del Progetto. 

Competenze trasversali  Competenza  personale,  sociale  e  capacità  di  imparare  a
imparare;

 competenza in materia di cittadinanza; 
 competenza imprenditoriale.

Obiettivi specifici  Promuovere l'osservazione e la riflessione per il superamento 
delle piccole difficoltà in un contesto naturale;

 distinguere le fasi di vita della pianta, i tempi di sviluppo e le 
necessità; 

 acquisire conoscenze per la preparazione del compost;
 acquisire conoscenze e competenze in tema di consociazioni, 

sinergia;
 acquisire competenze collaborative per progettare e realizzare

un piccolo orto a gestione condivisa;
 riflettere sul benessere che deriva dal contatto con la natura;
 acquisire conoscenza delle potenzialità lavorative ed 

imprenditoriali nel settore agricolo.

Sedi svolgimento Polo Giovani Toti, orto privato presso Puglie di Domio

Tempi di svolgimento Da novembre a giugno

N. partecipanti max 40 ( 2 gruppi da 20)

Fascia di età 16/19

N. ore  40 (20 ore per gruppo) 

Referente Alternanza Percorsi Competenze Trasversali Orientamento 



pologiovani.toti@comune.trieste.it
040/3485818
347/4487964
p.zza della cattedrale 4a
lunedì e giovedì 14.00-20.00
martedì e venerdì 8.30 -14.30
mercoledì 16.00-22.00

mailto:pologiovani.toti@comune.trieste.it

