
 
 
 

 
 
 

 

IL 

COMUNE DI LICATA 
e 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Francesco Giorgio” 

 

              I  s  t  i  t  u  t  o     

C o  m p  r  e  n  s  i  v o 

Formazione 

Responsabilità e partecipazione 

Accoglienza e integrazione 

Novità 

Competenze 

Efficienza e trasparenza 

Successo scolastico 

Creatività 

Opportunità 

 

Group working 

 Inclusività 

Orti di Pace 

Rispetto delle regole 

Gioia di imparare 

 Innovazione 

Orientamento e continuità 

 

 

 
  INVITANO 

 
La SV alla cerimonia di affidamento di 
due aiuole della Villa Comunale alla 
scuola per il Progetto Orti di Pace. 

 

Giorno 1 Febbraio 2017 
ore 10.00 

Villa Regina Elena 
 Licata. 

 
 

 Orti di pace 

L’I. C. Francesco Giorgio ha  
aderito alla rete “Orti di Pace” sostenuta  
dall’Università di Catania, nell’ambito 

del progetto di ricerca FIR 2014.  
“Asse natura- cultura. Progettazione 

educativa. Sistema formativo 
integrato, configurazione del 

territorio”. 

La Rete Orti di Pace offre la possibilità di 
condividere le conoscenze sulla creazione di orti-
giardini e gli sforzi per promuovere questa 
attività è rivolta a tutti coloro che desiderano 
interessarsi alla cura di un orto.  

Gli orti degli scolari sono un modo 
spontaneo, nella più completa libertà interiore, 
per fare più che per discettare, prendendo come 
maestra la stessa natura.  

Nell’orto scolastico gli studenti 
uniscono “teoria e pratica”, cioè il pensare e il 
ragionare con il progettare e il fare.  

 

Gli orti e giardini nelle scuole 
contribuiscono a trasformare la scuola 

in qualcosa di vivo di cui prenderci 
cura. 



 
 
 
  di pace 

ORTI  

IL  LAVORO  DELLA  TERRA COME VIA EDUCATIVA 

 
"Riempire di stupore la fantasia dei ragazzi 
con lo spuntare di una foglia  
e il lento apparire di un colore sul pomodoro"  
(Tonino Guerra) 

L’I. C. Francesco Giorgio è lieto di invitare la SV alla 
Cerimonia di affidamento di due aiuole della Villa Comunale alla scuola per il 

Progetto Orti di Pace. 

Giorno 1 Febbraio 2017 
ore 10.00 

Villa Regina Elena, Licata 
 


