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Ai Direttori  

degli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia 

di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta 

 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio – 20 e 21 aprile 2018  

Selezione istituti partecipanti. 

 

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, l’Associazione Italiana Sommelier e con il supporto della Rete nazionale degli istituti 

agrari  (ReNIsA), promuove la “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio” che si 

svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2018, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018. 

L’evento, volto alla valorizzazione e alla promozione della diversità e della ricchezza del 

patrimonio artistico nazionale, si propone di veicolare una comunicazione qualificata dei beni 

culturali nelle sue espressioni di eccellenza, sollecitando la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti delle scuole di diverso ordine e grado in un progetto scolastico articolato. 

Per gli alunni delle scuole primarie, la manifestazione  prevede percorsi sensoriali (colori e 

profumi) realizzati in piccoli laboratori, mentre per le studentesse e gli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado, il coinvolgimento riguarderà gli iscritti alle classi dell’ultimo 
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triennio degli istituti tecnici dell’indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria e dei licei 

classici all’interno di un percorso di alternanza scuola lavoro.  

Entrambe le esperienze saranno condotte nei siti museali il cui elenco è allegato alla presente 

nota, nel numero di un sito per ciascuna regione. 

Considerata la capienza dei siti museali, si invitano le SS.LL. ad individuare due istituti di 

scuola primaria e due istituti di scuola secondaria di secondo grado (di cui un istituto tecnico 

dell’indirizzo agrario e un liceo) da coinvolgere nella manifestazione nei giorni 20 e 21 aprile 2018 

e da selezionare sulla base dei seguenti criteri: 

 

1. Scuola primaria: 

-   esperienza pregressa con i Servizi educativi del MIBACT dell’area provinciale di   

  competenza; 

-   realizzazione di percorsi relativi alla conoscenza delle tematiche oggetto della Giornata   

  Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio. 

 

2. Licei classici: 

- esperienza pregressa con i Servizi educativi del MIBACT dell’area provinciale di 

competenza; 

- continuità di collaborazione con il Servizio educativo del MIBACT; 

- realizzazione di specifici prodotti in seguito all’esperienza di cui sopra: video, brochure 

e altro; 

- realizzazione di percorsi storico artistici sulla valorizzazione del patrimonio culturale 

nell’ultimo triennio; 

- esperienze di alternanza scuola-lavoro effettuate o in corso di esecuzione sui temi 

oggetto della manifestazione; 

- collaborazioni documentate con gli istituti di scuola primaria in progetti di 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

- partecipazione ad eventi di comunicazione del patrimonio culturale promossi da 

Istituzioni, Enti e Associazioni di settore; 

- progettazione ed esecuzione di iniziative di comunicazione e fruizione del patrimonio 

culturale rivolte a persone con disabilità. 

 

3. Istituti tecnici dell’indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria: 

- eventuale esistenza di un sesto anno di specializzazione di enotecnico; 

- esperienza pregressa con i Servizi educativi del MIBACT dell’area provinciale di 

competenza; 

- realizzazione di specifici prodotti in seguito all’esperienza di cui sopra: video, brochure 

e altro; 

- realizzazione di percorsi sulla valorizzazione del patrimonio culturale enologico e 

oleario nell’ultimo triennio; 

- esperienze di alternanza scuola-lavoro effettuate o in corso di esecuzione sui temi 

oggetto della manifestazione; 

- partecipazione ad eventi di comunicazione del patrimonio culturale, enologico e oleario 

promossi da Istituzioni, Enti e Associazioni di settore; 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

3/3 

  

- progettazione ed esecuzione di iniziative di comunicazione  e fruizione del patrimonio 

culturale enologico e oleario rivolte a persone con disabilità. 

 

Sarà cura di questa Direzione Generale fornire alle scuole selezionate le informazioni e i 

recapiti dei referenti dei Centri dei Servizi Educativi del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo e degli Uffici territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

 

  Si segnala alle SS.LL. che il 23 MARZO 2018 è il termine ultimo per l’invio delle 

candidature da parte di codesti Uffici Scolastici territoriali, al seguente indirizzo e mail presso la 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione:  

    dgosv.segreteria@istruzione.it  

 

 Ulteriori informazioni potranno essere fornite dai referenti indicati in calce alla presente 

nota.  

 Si ringraziano le SS.LL.  per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Assunta Palermo 
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