
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
“Amintore Fanfani – A.M. Camaiti” 

PIEVE SANTO STEFANO (AR) 
Sez. Primavera - Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria I grado  

Secondaria II grado (Tecnico Agraio—Forestale—Alberghiero)  
Convitto maschile e femminile 

e-mail: aris01800a@istruzione.it     PEC: aris01800a@pec.istruzione.it      C. F..82000800514     
sito: www.fanfanicamaiti.gov.it 

Pieve Santo Stefano 
 
 
 
 

3° Congresso Nazionale 
Scuole Forestali 

7 Maggio ore 9:00 
 

 
4° Gara Nazionale 

          Istituti Forestali 
6 – 7 Maggio 2021  

 



  

Istituto Omnicomprensivo  

6 Maggio 2021 
 

Link di accesso per incontri e convegno (ospiti e relatori):  
https://meet.google.com/btv-wcnq-gzb   

 

 

Orario interventi 

9.30 Prove tecniche di collegamento e accoglienza partecipanti 

9:40 – 9:50 Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Cascianini 

10:00 – 10:15 Gabriele Marconcini: Istituto Camaiti di Pieve: eccellenza di un 
territorio, scuola di vita per tutti 

10:15 – 10:45 Viaggio virtuale fra le riserve naturali della valtiberina: monti rognosi e 
l'alpe della luna 

10:45 – 11:10 Video lezione: la biodiversità e l'importanza del recupero delle varietà 
antiche autoctone  

11:10 – 11:30 Laboratorio di mineralogia: focus sulle formazioni geologiche locali  

11:30 – 12:00 Dall’alternanza scuola lavoro ai PCTO: una settimana nel bosco della 
scuola  

12:00 -12:15 Laboratorio di chimica: analisi sui prodotti agroalimentari  

12:15 -13:00 Dibattito e conclusioni 

9:50 – 10:00 Saluto del Sindaco di Pieve S.Stefano e Dirigente USR Anna Pezzati  

6 Maggio 2021 
Ore 9:00 inizio prove gara nazionale 
Link di accesso riservato per le prove di esame (solo candidati e commissione): 
https://meet.google.com/yii-igxi-tyu  

Ore 16:00 Aboca: sinergie tra alta formazione e mondo del lavoro  
 
Ore 16:30 La testimonianza dei coltivatori custodi   
 
Ore 17:00 Incontro con Francesco Manenti, vincitore in carica della gara nazionale 



  

Istituto Omnicomprensivo  

7 Maggio 2021 
 

Link di accesso per incontri e convegno (ospiti e relatori):  
https://meet.google.com/btv-wcnq-gzb   

 

 

Orario interventi 

9:00 Prove tecniche di collegamento e accoglienza partecipanti 

9:15 – 9:30 Il saluto della Presidente della Provincia Silvia Chiassai e del  Dirigente Roberto 
Curtolo Ufficio Scolastico Provinciale 

9:30 – 9:45 Ministro Patrizio Bianchi   

9:45 – 10:00 Prof.ssa Laura Cascianini: “L’istruzione professionale negli anni 2020-21; le scelte 
difficili di una svolta possibile, sostenibile, carica di umanità” 

10:20 – 10:45 Il saluto dei Carabinieri Forestali, in diretta dalla sede di Pieve S. Stefano 
Video progetto “Un albero per il futuro” 

10:45 – 11:15 Ezio Busetto: Dall’opzione Gestione risorse forestali e montane alla declinazione 
A02 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 

11:15 – 12:10 Ettore Acerra: Le nuove prove per le nuove gare nazionali (per competenze), le 
prove esperte nei prossimi esami di stato e di qualifica, il nuovo approccio 
valutativo dell’istruzione professionali approcci metodologici e didattici 

12:10 - 12:45 Salatin: Metodo induttivo e modello duale: efficacia ed efficienza didattica ed 
organizzativa 

12:45 -13:15 Dibattito e conclusioni 

10:00 – 10:20 Video tour - L'azienda agraria della scuola: un'aula a cielo aperto   

Ore 16:00 Proclamazione del vincitore della gara e saluto finale degli ospiti 

7 Maggio 2021 
Ore 9:00 inizio prove pratiche gara nazionale 
Link di accesso riservato per le prove di esame (solo candidati e commissione): 
https://meet.google.com/yii-igxi-tyu  



  

Istituto Omnicomprensivo 

      Fanfani Camaiti  

 
                       Link di accesso per incontri e convegno (ospiti e relatori):  
 
 
                               https://meet.google.com/btv-wcnq-gzb   

 
         Link di accesso riservato per le prove di esame (solo candidati e commissione):                   
 
                                  https://meet.google.com/yii-igxi-tyu  

 
Un omaggio digitale a tutti gli ospiti e partecipanti che riceveranno insieme all’attestato di 
partecipazione un cofanetto con i materiali video presentati nel corso delle due giornate 
 


