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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Tecnici Statali  

Settore Tecnologico 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

 degli Istituti Professionali Statali  

per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale,  

la valorizzazione dei prodotti del territorio  

e la gestione delle risorse forestali e montane 

 

 degli Istituti Professionali Statali  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

 

Oggetto:  Eventi congressuali ed espositivi sulla tematica 

«ALLA SCOPERTA DEGLI ISTITUTI AGRARI DELLA CAMPANIA» 

Attività di formazione, approfondimento  e 
e  valorizzazione di buone pratiche  

 

   Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione di buone pratiche nell’uso diffuso ed efficace 

delle pratiche laboratoriali, in coerenza con le esigenze di miglioramento degli apprendimenti, di 

sviluppo della didattica orientativa e valorizzazione dei prodotti del territorio, con particolare riguardo 

agli obiettivi dell’Agenda 2023, n.3 (salute), n.12 (produzione sostenibile)  e n.15 (proteggere la 

terra), l’USR Campania ha pianificato due giornate di formazione e di valorizzazione dei percorsi 

didattici degli Istituti Agrari del territorio regionale. 

 Gli eventi, che si terranno presso il Centro Congressi di Città della Scienza, Via Coroglio - Napoli, 

nei giorni 18 e 19 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, saranno articolati nelle fasi di 

formazione e approfondimento di seguito illustrate: 

18 Ottobre 2022 – 1^ sessione dei lavori 

Ore 9:00 – 12:00 Sessioni in parallelo per studenti e 
docenti degli Istituti Agrari della 
Campania, a cura di esperti del mondo 

Assi tematici: 
➢ Il cibo è nel sistema globale di 

produzione. Focus sul grano 
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della ricerca, dell’imprenditoria, della 
ristorazione, del settore agrario. 

➢ Il cibo ha una storia. Il cibo è una 
cultura. 

 

➢ Il cibo nella conversione ecologica 
dell’economia e della società. Per 
nuovi misuratori della qualità. 

 

➢ La produzione di cibo e la salute. 
Alimentazione e futuro 

 

➢ L’innovazione e il digitale per la 
sostenibilità e un mercato nuovo. Per 
lo sviluppo delle discipline STEM. 

 

 

18 Ottobre 2022 – 2^ sessione dei lavori 

Ore 12:00 – 14:00 Seminario in plenaria 
 

Saluti istituzionali 
 
 
Introduzione ai lavori 

Ettore Acerra 
Direttore Generale U.S.R. CAMPANIA 
 
Gianfranco Nappi 
Responsabile Operativo Progetti 
Strategici - Fondazione Idis – Città della 
Scienza 
 

Rapporto sulle attività dei singoli gruppi 
tematici 

Coordinatori tavoli di lavoro 
 

 

19 Ottobre 2022  

Ore 9:00 – 11:30 Gli Istituti Agrari si raccontano 
 

Storie di esperienze e di prodotti 
 

Ore 11:30 – 14:00 Interventi di sintesi 
Per un Centro di competenza, di orientamento e didattica per il potenziamento 
dell’offerta formativa degli Istituti Agrari e Alberghieri della Campania 
 

Conclusioni  Ettore Acerra 
Direttore Generale U.S.R. CAMPANIA 
 

Percorso di degustazione “Dalla Terra alla Tavola” 

 

Nel corso delle due giornate, la Galleria del Centro Congressi di Città della Scienza e il Foyer 

Inferiore Newton ospiteranno una vasta area espositiva curata dagli studenti degli Istituti Agrari 

partecipanti. 

Il seminario del giorno 19 ottobre 2022 è esteso agli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera, che saranno i protagonisti del percorso di degustazione. 
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 Per informazioni e per prenotare la partecipazione all’evento di studenti e docenti è possibile 

rivolgersi alla prof.ssa Angela Orabona, utilizzando la casella posta elettronica 

angela.orabona@istruzione.it 

 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 

 

 
EA/amdn 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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