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IstItuto tecnIco statale “IgnazIo calvI”
agraria, agroalimentare e agroindustria
costruzioni, ambiente e territorio

gIornata nazIonale della scuola - edIzIone 2015/16

Istituto tecnico statale 
IgnazIo calvI

La 
delle

Abilità
Fiera

competenze per 
la sostenibilità 
del territorio nel futuro

con il patrocinio della Provincia di Modena

via digione, 20 – 41034 Finale emilia (Mo)
telefono: 0535 760054  email: mota03000b@istruzione.it

sabato 
21 maggio 2016
programma

ore 
11,30/16,30

Tavola Rotonda sul tema
AlternAnzA ScuolA-lAvoro 
come AlleAnzA frA mondo del lAvoro, 
ScuolA e territorio

Interverranno, il Sindaco di Finale Emilia, 
il Prof. Patrizio Bianchi assessore Scuola-Lavoro 
Regione Emilia-Romagna e rappresentanti 
del mondo delle istituzioni, dell’istruzione 
e del lavoro

ore 13 Pranzo

ore 
9.30/11,30

Aula Magna

Concorso 
La Fiera delle Abilità  

Gli studenti allestiranno i loro 
stand durante la Tavola Rotonda 

esponendo i lavori ai 
partecipanti e alla Giuria

Esposizioni 

Degustazione dei 
prodotti tipici locali 
presentati dalla 
rete di istituti 
Agrari e Alberghieri  
‘TIpicidigusto’ 

Presenza di ditte 
sementiere e case 
farmaceutiche 

ore 14,30
Premiazione

Presentazione e 
premiazione 

dei tre migliori 
prodotti/progetti

Mostre
“L’antico beuere 
del pelegrino” 
mostra dedicata all’Uva 
Pellegrina con degustazione 
del vino ritrovato

mostra di macchine agricole
d’epoca e attrezzature 
   di ultima generazione

con la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale per l’emilia-romagna

Comune di Finale Emilia

con il patrocinio del comune di Finale emilia



Sostenibilità, competenza e territorio sono le tre parole chiave attorno 
a cui si snoda la Giornata Nazionale della Scuola dell’ITS ‘I. Calvi’.

Ma saranno loro, i ragazzi i veri protagonisti, che potranno mostrare in 
che modo sono riusciti, con le loro ‘opere’ a dare un contributo concreto 
alla sostenibilità ambientale.

tecnologia, innovazione, originalità, rispetto per l’ambiente e il 
made in italy  fra tradizione e creatività sono infatti il grande contri-
buto che il territorio ha dato al nostro Paese.

Su questo valuteremo i progetti e i prodotti che i ragazzi dei diversi 
Istituti di secondo grado della provincia mostreranno durante la 
kermesse che abbiamo chiamato ‘Fiera delle Abilità: compe-
tenze per la sostenibilità del territorio nel futuro’ il 21 maggio 
2016.

maura zini 
Dirigente scolastico                    

La 
delle

Abilità
Fiera concorsoOgni scuola partecipante porterà un progetto

/prodotto realizzato durante l’anno scolastico 
in corso sul tema della Sostenibilità.
Importante sarà il livello di coinvolgimento 
dei ragazzi nella realizzazione dell’opera.

Alla fine, verso le ore 14.30, ci sarà la premiazione: verranno 
premiati gli istituti che saranno riusciti meglio a interpretare 
il tema della Sostenibilità nelle diverse accezioni e declinazioni 
della innovazione tecnologica, della originalità e creatività, della 
minor impronta ecologica e della diffusione del Made in Italy.

L’esito della selezione preliminare verrà comunicato 
alle scuole entro il 7 maggio 2016 comprensivo di 
programma dettagliato della giornata ed ogni altra 
informazione utile per l’evento. 
I premi saranno così ripartiti: 
classe 1a classificata 600 euro 
classe 2a classificata 300 euro
classe 3a classificata 200 euro

La giuria sarà così costituita:
dott.ssa Giuliana cimatti Dirigente Scolastico in quiescenza
Prof. Alessandro ragazzoni docente Università di Bologna
dott.sa Giuliana Gavioli Direttore 
Quality Assurance and Regulatory Affaire di BBraun 
dott. roberto malagoli Paesaggista 
Gruppo campagnoli Commercio di macchine agricole

premi

giuria

degustazioni

mostre

tavola rotonda

La giornata inizia alle ore 9.30 con la Tavola Rotonda “Alternan-
za Scuola-lavoro: occasione per la formazione di compe-
tenze e raccordo fra scuola, territorio e mondo del lavoro”.
Interverrà il prof. Patrizio Bianchi, Assessore Scuola-Lavoro 
della Regione Emilia Romagna.

Dalle ore 11.30 in poi gli studenti dei vari istituti mostreranno 
ai loro compagni e alla giuria le loro opere in parte sistema-
te all’interno dell’edificio, in parte nei gazebo allestiti nell’area 
dell’Azienda Agraria.

Alle ore 13.00 avremmo l’occasione di pranzare assieme e assaggiare 
alcuni prodotti tipici della nostra tradizione culinaria e di altre regioni 
d’Italia perché saranno invitati anche gli istituti della rete di istituti Agra-
ri e Alberghieri  ‘TIpicidigusto’  nata in collaborazione con Coop Estense.

Durante la Giornata sarà possibile visitare la Mostra “Antico beuere del pelegrino” con 
degustazione proveniente da vitigni di Uva Pellegrina. Sarà l’occasione per vedere 
molte macchine trattrici d’epoca e di ultima generazione. 

competenze per la sostenibilità 
del territorio nel futuro

Coltivare valori e sviluppare 
competenze che permettano 
ai nostri ragazzi di costruire 
legami sempre più stretti 
col territorio nel rispetto 
dell’ambiente: questo 
è l’obiettivo della nostra
Giornata Nazionale della Scuola


