XXVII° CONCORSO "LE API"

2018

Fra gli alunni delle scuole materne, elementari e medie
della Regione Lombardia

Alunni Classi e Scuole premiate
Alunni Sc. Infanzia Audiofonetica _ triangolo rosso - BS
Dopo aver conosciuto il mondo delle api hanno usato la loro fantasia creativa per dar vita
ad un vivace alveare.
Alunni Sc. Infanzia Chizzolini - BS
Per la simpatica originalità e il piacevole impegno nel rappresentare il mondo dell’ape
Alunni Scuola Infanzia G.Cristini – A. Franchi - Marone - BS
Per la rappresentazione della gioiosità delle api nel loro movimento in girotondo.
Alunni Scuola Infanzia Agazzi - BS
Apprezzato l’uso delle varie tecniche per rappresentare le api, in particolare il lavoro del
collage.
Alunni Scuola Infanzia di Civo-Serone – SO
Ottima l’attività di osservazione, di manipolazione, degustazione e valutazione dei prodotti
dell’alveare e del territorio
Alunni classe 1 A Scuola Primaria G. Gavazzeni di Talamona - SO
Positiva e ben riuscita la costruzione del favo e la rappresentazione delle varie tipologie di
api con l’uso di materiali di recupero
Alunni Classi Prime Scuola Primaria – Bovezzo –BS
Presentazione ingegnosa e pittorica del mondo delle api.
Alunni classi Prime – Scuola Primaria Bachelet – Lumezzane S.A. – BS
Ottima capacità di coinvolgimento degli alunni nel rappresentare, anche con tecniche
diversificate le api ben inserite nella natura
Alunni classi 2A e 2B – Scuola Primaria G. Paolo II – Azzano Mella
Per il racconto poetico, preciso, ordinato, ben presentato ed illustrato usando varie
tecniche descrittive
Alunni Classi 2A e 2B Scuola Primaria Crispi – Brescia
Per il simpatico e completo lavoro di conoscenza del mondo delle api
Alunni Classe 2 Scuola Primaria S. Giuseppe – Salò -BS
Per l’apprezzato impegno e lavoro svolto per conoscere il mondo favoloso delle api.
Alunni Classi seconde e terze Scuola Primaria di Cagno – CO
Per la significativa varietà dei lavori diversificati presentati

Alunni classe 2APC - ITS Primo Levi – Sarezzo – BS
I ragazzi hanno dimostrato conoscenza del mondo delle api e hanno valorizzato l’uso della
cera d’api costruendo simpatiche candele
Premio speciale della giuria
Alunni Classe 2 - Scuola Primaria di Cagno – CO Pregevole quadro di rappresentazione poetica del mondo delle api, ben inserito nel mondo
naturale

