
 

REGOLAMENTO 

GARA NAZIONALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio,  

gestione delle risorse forestali e montane 

Declinazione percorso A01 “Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi” 

MONTALCINO   22 - 24 marzo 2023 

 

Art. 1 Fase di singola scuola 

Ogni scuola individuerà,  secondo propri criteri, uno studente ritenuto idoneo a rappresentare l’Istituto in gara 

(un alunno per corso nel caso in cui l’Istituto abbia più sedi). 

Gli alunni dell’Istituto presso cui si svolge la gara nazionale non partecipano al concorso. 

 

Art. 2 Fase Nazionale 

La Fase Nazionale della gara sarà organizzata dal 22 al 24 marzo 2023 dall’Istituto di Istruzione Superiore Bettino 

Ricasoli di Siena, plesso Professionale Agrario di Montalcino (SI). 

La prova è stata progettata partendo dalle competenze sviluppate nel corso del terzo anno e della prima parte del 

quarto anno del percorso formativo Declinazione A01 “COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONI DI PRODOTTI 

ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI”.  

 

La prova è articolata su 2 giorni, di 5 ore ciascuno. 

Per le prove pratiche gli studenti partecipanti dovranno essere obbligatoriamente muniti di scarpe 

antinfortunistiche, guanti da lavoro e camice da laboratorio, mentre per la prova scritta gli studenti potranno 

avvalersi dell’ausilio di un prontuario di agricoltura. Gli ausili NON saranno forniti dall’Istituto ospitante.  

 

Art. 3 Commissione di valutazione 

Le operazioni di valutazione saranno svolte da apposita commissione costituita da: 

Dirigente tecnico USR Toscana dott.ssa Renata Mentasti; 

Dirigente scolastico prof.ssa Nadia Riguccini IIS B. Ricasoli di Siena; 

prof.ssa Sabrina Iorio docente di inglese A-24 IIS B. Ricasoli; 

prof.ssa Lucia Talli docente materie tecniche A-51 IIS B. Ricasoli; 

prof.ssa Cecilia Pianigiani docente materie tecniche A-51 IIS B. Ricasoli; 





 
prof. Giacomo Bedini docente materie tecniche A-51 IIS B. Ricasoli; 

prof.ssa Alessia Giannini docente materie tecniche B-11 IIS B. Ricasoli; 

prof. Pasquale Albano docente materie tecniche B-11 IIS B. Ricasoli; 

prof. Luca Pastorelli docente materie tecniche B-11 IIS B. Ricasoli; 

Agrotecnico Albano Conforti – collegio interprovinciale Agrotecnici di Siena 

 

Art. 4 Valutazione delle prove 

Per ogni singola parte della prova sono previste 4 (quattro) specifiche griglie di correzione. I pesi di ciascuna parte 

della prova sono: 

• max. 30 punti per la prima prova pratica  

• max. 30 punti per la seconda prova pratica  

• max. 30 punti per la prova scritta 

• max. 10 punti per la prova scritta di lingua inglese 

 

Art. 5 Esito finale 

Al termine delle prove sarà formulata la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle  

prove. 

Il vincitore sarà incluso nell’Albo Nazionale delle Eccellenze pubblicato sul Sito dell’INDIRE 

(http://www.indire.it/eccellenze) e otterrà gli incentivi previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 262/2007. 

A parità di punteggio, precederà l’allievo più giovane. 

 

I primi tre classificati riceveranno un attestato di merito; ulteriori attestati saranno rilasciati a tutti gli Istituti e a 

tutti gli alunni partecipanti. 

 

Il presente regolamento è stato approvato dalla commissione di valutazione in data 14/03/23. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Nadia Riguccini 

http://www.indire.it/eccellenze

