
XXIII° CONCORSO "LE API"   2014 
Fra gli alunni delle scuole materne, elementari e medie  

della Regione Lombardia  
 
 

Alunni classi e Scuole premiate 
 
 
Alunni classi 1A, 1B  - Scuola primaria “28 maggio”  – Brescia (BS) 

Per la piacevole e simpatica semplicità rappresentativa del mondo delle api. 
 
 
Alunni classi 1A, 1B, 1C - Scuola primaria “don Maz zolari” di Rivoltella - Ist. Comp. 2° 
“Trebeschi” - Desenzano (BS) 

Per  la vivace varietà multicolore della rappresentazione del mondo delle api 
 
 
Alunni classe 2B - Scuola primaria “A. Canossi” - S anZeno Naviglio (BS) 

Per aver presentato una storia dove il miele è portatore di pace nel mondo 
 
 
Alunni classi 2 e 3 - Scuola primaria  “P. G. Fausti” di Brozzo - Ist. Comp. Marcheno (BS) 

Per la simpatica interpretazione poetica del mondo delle api. 
 
 
Alunni e classi 3C e 3D - Scuola primaria “don Mila ni” - Borgosatollo (BS) 

Per l’impegno e l’approfondimento del tema realizzato in maniera positivamente appariscente. 
 
 
Alunni classe 4 - Scuola primaria San Cassiano - Is t. Comp. “G. Bertacchi” - Chiavenna (SO) 

Per la riuscita capacità di coinvolgimento del mondo scolastico e familiare nella descrizione 
delle api e dei loro prodotti. 

 
 
Alunni Sezioni rossa, azzurra, blu, gialla, viola, rosa e arcobaleno - Scuola Infanzia “Einstein” 
di Rivoltella - Ist. Comp. 2° “Trebeschi” - Desenza no (BS) 

Per il lavoro corale nella interpretazione del mondo delle api 
 
 
Alunni Sezioni sole, fiore e luna - Scuola Infanzia  “Rita Levi Montalcini” - S. Martino della 
Battaglia - Ist. Comp. 2° “Trebeschi” - Desenzano ( BS) 

Per il lavoro corale nella interpretazione del mondo delle api 
 
 
Alunni Sezioni tulipani, lilla, papaveri e margheri te - Scuola Infanzia Giovanni Paolo II – 
Desenzano - Ist. Comp. 1° Catullo - Desenzano (BS) 

Per l’originalità dell rappresentazione in gigantografia del mondo delle api 
 
Alunni classi 1C e 1E - Scuola Secondaria di 1° gra do consortile di Pezzaze (BS) 

Per la varietà dei materiali e degli oggetti usati nella rappresentazione dei plastici sulle api. 
 
Alunni Laboratorio classi Prime - Scuola Secondaria  di 1° grado “Mompiani” - Ist. Comp. 
Centro 3 - Brescia (BS) 

Per la fantasia interpretativa del mondo delle api. 
 



 
Alunni classe 1D - Scuola Secondaria di 1° grado “F ermi” - Brescia (BS) 

Per l’impegno e il lavoro svolto in classe sulla conoscenza del mondo delle api. 
 
Premio speciale della giuria agli alunni classe 1D - Scuola Secondaria di 1° grado “Fermi” - 
Brescia (BS): Alessia Vescovi, Camilla Atazzi, Claudio Sangalli, Michele Rizzi, Sara Gregorini, 
Marco Cirimbelli, Alessandro Paggi. 

Per la realizzazione di due plastici che rendono pienamente l’idea del mondo delle api 
 
 
Alunni classe 1B - Scuola Secondaria di 1° grado di  Dubino - Ist. Comp. Delebio (SO) 

Per il riuscito messaggio di intercultura realizzato attraverso il mondo delle api e concretizzato in 
un quaderno di ricette. 

 
 
Alunni classi 1A, 1B - Scuola Secondaria di 1° grad o di Novate Mezzola (SO) 

Per l’entusiasmante impegno nell’approfondimento del tema le api svolto con varie ed 
interessanti modalità espressive. 

 
Premio Speciale della Giuria all’alunna Oregioni St efania - classe 1° - Scuola secondaria di 1° 
grado di Novate Mezzola (SO) 

Per la riuscita ricostruzione di un’ape fatta con l’uso di una tecnica molto particolare 
 
 
Alunni classe 2E - Scuola Secondaria di 1° grado “G .B. Alberti” - Montichiari (BS) 

Per il lavoro di approfondimento svolto sul mondo delle api. 
 
 
Alunni classe 2E - Scuola Secondaria di 1° grado - Ist. Comp. Paesi Orobici (SO) 

Per l’originalità della storia raccontata a più voci sul mondo delle api 
 
 
Alunni classi 2B, 2C, 3A, 3C - Scuola secondaria di  I° grado - Ist. Comp. “Rita Levi Montalcini” 
di Torbole Casaglia (BS) 

Per la vivace rappresentazione pittorica del mondo delle api 
 
 
Premio Speciale della Giuria all’Istituto Comprensi vo “Trebeschi” di Desenzano (BS) 

Per il coinvolgimento di tutte le Sezioni dell’infanzia e delle classi della scuola primaria nella 
scoperta dell’affascinante mondo delle api 

 
 
Premio Speciale della Giuria agli Alunni classi 1A,  1B della Scuola Secondaria di 1° grado di 
Novate Mezzola (SO) 

Per la varietà delle modalità espressiva utilizzate per illustrare il mondo delle api 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riconoscimenti agli insegnanti: 
 
Menozzi Ornella - Scuola primaria 28 Maggio di Brescia 

Ave Calvetti - Scuola Primaria Canossi di Sanzeno Naviglio 

Cinelli Renata - Scuola Primaria “P.G. Fausti” di Brozzo 

Piccinali Federica, Rapisardi Giuseppina, Palladini Ornella, Piovanelli Mirella - Scuola Primatria don 
Milani di Borgosatollo 

Carmela Copes e Jole Andreoli - Scuola Primaria S.Cassiano di Chiavenna 

Ventola Paola - Scuola secondaria di 1° grado di Pezzaze 

Buccio Flora, Bottari Federica, Laura Granatiero - Scuola secondaria di 1° grado “Mompiani” di 
Brescia 

Mento Gabriella - Scuola secondaria di 1° grado “Fermi” di Brescia 

Anna Carboncini e Luciana Ianniello - Scuola secondaria di 1° grado di Dubino 

Mele Maria Antonia - Scuola secondaria di 1° grado di Novate Mezzola 

Alessi Francesca - Scuola secondaria  di 1° grado Paesi Orobici 

Barbieri Danila - Scuola secondaria di 1° grado di Torbole Casaglia 

Pilotta Maria Enrica e Grosso Chiara - Scuola Secondaria di 1° grado “G.B. Alberti” di Montichiari 


