Cosa?
Fare un orto usando testa, cuore e mani.
Essere protagonisti nel mondo, amando e rispettando la natura.
Conoscere il territorio ed esempi di sostenibilità locale.
Imparare e socializzare, divertendosi.

Quando?
Dal 23 agosto al 3 settembre 2022,
dalle 8.00 alle 12.00 o tutto il giorno, il martedì e il giovedì.
Sabato 3 settembre, tutta la mattinata.

Dove?
A Salzan di Santa Giustina e dintorni.
Siti di interesse locali.

Per chi?
Ragazzi e ragazze che hanno frequentato la Scuola Secondaria di Primo Grado
nell'anno scolastico 2021/2022 e che NON hanno già frequentato il Laboratorio del
mercoledì pomeriggio denominato Mani nella terra con i Prof.ri Schenal e De Dea.

Con chi?
Con te, se vorrai metterti in gioco insieme a noi!
Con gli amici di sempre e con quelli nuovi che incontrerai!
Diana Schenal, insegnante di Lettere
Elvio De Dea, insegnante di Religione

IMPORTANTE
Le attività potranno subire una riorganizzazione in base alle condizioni meteorologiche, alla
disponibilità degli esperti e dei luoghi da visitare.
Sarà eventualmente utilizzata un’aula presso la scuola Media di S. Giustina - soprattutto nei
giorni di condizioni meteorologiche avverse - dove poter approfondire le tematiche previste.
Info definitive e dettagliate saranno comunicate alle famiglie prima dell’inizio delle attività.
Il canale ufficiale di comunicazione con i ragazzi iscritti sarà la Classroom di Google “Ortalent
2022, II edizione, 23 agosto - 3 settembre” che verrà appositamente creata.
Questo il programma di massima:
data
martedì
23.08.2022

orario
dalle 8.00 alle 12.00

luogo
Orto a Salzan

attività
- Presentazione di Ortalent:
organizzazione, obiettivi,
persone coinvolte.
- Illustrazione del lavoro
finora svolto.
- Suddivisione dei ragazzi in
sottogruppi operativi.
- Il Mulino di Salzan (Santa
Giustina) e l’alimentazione
tradizionale bellunese.
- Lavoro all’orto
- Uscita sul territorio
(Sospirolo e Paderno)

esperti esterni
Tramedistoria Impresa
sociale

ore
4

giovedì
25.08.2022

dalle 8.00 alle 16.00

Orto a Salzan
e/o luogo da
stabilire

Esperti delle
realtà/aziende locali
visitate

8

martedì
30.08.2022

dalle 7.00 alle 15.00

Orto a Salzan
e/o luogo da
stabilire

- Uscita sul territorio
(Limana)

Esperti delle
realtà/aziende locali
visitate

8

giovedì
01.09.2022
o venerdì
02.09.2022

dalle 8.00 alle 12.00

Orto a Salzan

- Lavoro all’orto.
- Le api di Emilio e Teresa
(Meano).
- Il Quizzone
- Organizzazione della
giornata conclusiva.

Emilio e Teresa.

4

sabato
3. 09.2022

dalle 7.30 fino al
termine delle attività

Orto a Salzan

- Raccolto dei prodotti
dell’orto con il
coinvolgimento delle famiglie
e di altre persone interessate.
- Presentazione e
condivisione dell’esperienza e
del percorso svolto.

nessuno

6

Merenda a metà mattina con prodotti a km zero forniti dagli insegnanti.

