
 DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO
Codice meccanografico

Indirizzo postale

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico dell’Istituto

Dirigente scolastico

Referente PCTO di Istituto

Referente dell’attività/progetto

DATI DEI PARTECIPANTI
Numero classi 

Numero totale studenti partecipanti

ATTIVITÀ/PROGETTO
Titolo

Descrizione (max 2000 caratteri)

Parola chiave 

BENI CULTURALI

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

OSPITALITÁ E ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO



Collaborazioni esterne/Strutture
ospitanti

Periodo di svolgimento: 

DAL                AL     

Link al progetto (dal sito della 
scuola)

Firma del Dirigente Scolastico       

*  compilare i campi a video, salvare in formato pdf e inviare a alternanza@istruzionepiemonte.it

SETTORE GIURIDICO ECONOMICO

SETTORE LINGUISTICO E INTERCULTURA

SETTORE SANITARIO

SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

SETTORE SOCIALE

SETTORE UMANISTICO LETTERARIO

SOSTENIBILITÁ

SICUREZZA SUL LAVORO

ALTRO


	Campo di testo 1: IIS GAE AULENTI
	Campo di testo 2: BIIS00700C
	Campo di testo 2_2: VIALE MACALLÈ, 54
	Campo di testo 2_3: biis00700c@istruzione.it
	Campo di testo 2_4: 015/402748
	Campo di testo 2_5: MOLINARI CESARE
	Campo di testo 2_6: CANTELE MONICA
	Campo di testo 2_7: MINAZIO C. FALLETTI G.
	Campo di testo 2_8: 1
	Campo di testo 2_9: 19
	Campo di testo 2_10: Vendemmia uve Erbaluce di Caluso DOCG Ramblè
	Campo di testo 2_11: La buona pratica di Alternanza Scuola Lavoro Vendemmia a Piverone, deve essere contestualizzata all'interno di un ampio progetto formativo promosso dall'Indirizzo Agrario dell'IIS Gae Aulenti di Biella con diversi partners del settore vitivinicolo e vinicolo presenti sul territorio biellese e zone limitrofe in provincia di Torino e Vercelli.Il Progetto generale ha preso il via nell'anno scolastico 2018/19 con la partecipazione degli studenti alla vendemmia di uve Erbaluce presso i vigneti di proprietà della Cantina Sociale di Piverone in loc. Cariola.Base teorica fondamentale, propedeutica allo svolgimento dell'esperienza in vigna, è lo studio delle seguenti materie:Biotecnologie agrarie, Gestione dell'ambiente e del territorio, Produzione vegetale e Trasformazione dei prodotti.La pratica di Alternanza è calendarizzata durante il periodo canonico della vendemmia, la stagione autunnale.La buona pratica PCTO in oggetto si prefigge le seguenti finalità:1. conoscenza geografica e culturale del proprio territorio2. apprezzamento e tutela delle produzioni vinicole ed agroalimentari del Biellese- Vercellese- Torinese3. Scambio relazionale costruttivo con lavoratori ed adulti presenti in azienda4. creazione di una rete territoriale di partenariato efficiente e duraturo nel tempo tra mondo della scuola e del lavoro.5. Tutela del territorio. Produzioni agroalimentari ecosostenibili.Il conseguimento di requisiti di “qualità” come nel caso del vino Erbaluce di Caluso DOCG, l’' impatto che il processo produttivo ha su componenti quali l’ ambiente, un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la relazione tra impresa agricola e territorio, la sicurezza alimentare e la salute della collettività sono gli aspetti maggiormente approfonditi durante questa esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.
	Pulsante di scelta 2: 10
	Campo di testo 3: Cantina sociale di Piverone, Cascina Preziosa di Selva Bonino Gianni di Cossato, Tenuta Montecavallo di Vigliano Biellese.
	Campo data 1: 05/09/2020
	Campo data 1_2: 05/10/2020
	Campo di testo 4: https://drive.google.com/file/d/1bEnvqC_nY2ehNgYqPIHLkfaehLMeVexZ/view?usp=sharing
	Campo di testo 5: 
		2021-09-17T14:28:17+0200




