


“Segnalazioni di merito”:
a)  Classe IV° A - Scuola primaria di Ponzano Veneto per:
l’esame approfondito dei diversi modi  utilizzabili per la
salvaguardia dell’ambiente e la realizzazione precisa ed
accurata;

b) Classe IV° A - Scuola prim. Brandolini Rota Oderzo
per : aver colto i messaggi positivi che il concorso intende
promuovere e aver utilizzato tecniche creative per esplicitari;

c ) Classi IV° e V° - Scuola primaria S.Maria Assunta di
Valdobbiadene per: l’originalità della scelta di porre
l’attenzione su un oggetto di uso comune, la creatività
applicata alle sue trasformazioni e l’accuratezza
dell’esecuzione.



Sezione “fuori concorso”

la Commissione di valutazione ha
riconosciuto la bontà del progetto
presentato dall’Associazione Disabili
o.n.l.u.s. di Breda di Piave,
Carbonera e Maserada di Piave per:
la coralità dell’esecuzione, il rapporto
intergenerazionale coinvolto
nell’esperienza e la felicità tangibile
espressa dai ragazzi e dalle ragazze
nella scoperta della natura.



3° classificato: classi III, IV e V della Scuola
primaria “S.Pellico” di Signoressa di Trevignano

Motivazione - L’ipertesto “Terra promessa” è un
lavoro corale, complesso e puntuale che si è distinto
per l’accuratezza della ricerca sottintesa, la
significatività dell’iconografia che valorizza
tecniche pittoriche diverse e il pregevole apparato
didattico utilizzabile da altre scuole.

Premio: Visita guidata alla foresta del
Cansiglio alla scoperta delle sue
meraviglie e della sua antica storia.



2° classificato: classi II° e IV° di Pianca School di
Conegliano (3° Circolo Conegliano)

Motivazione - La rappresentazione “E’ permesso Signora
Terra?” costruita dai ragazzi si distingue per: la
spontaneità della realizzazione e della sceneggiatura, l’uso
del linguaggio bilingue che rende universale la
comunicazione e i messaggi propositivi per il futuro …che
comincia adesso.

Premio: Visita guidata al Parco
della Storga fra leggende e
scoperte dell’ambiente acquatico
con l’attore Sandro Buzzatti e
il naturalista Fausto Pozzobon



1° classificato: classe V° B della Scuola primaria
“G.Pascoli” di Colle Umberto (IC Cappella
Maggiore)
Motivazione - Un elogio unanime a “Ecologiando”
per la presentazione multiforme che evidenzia
l’accurato lavoro di educazione ambientale svolto
dalla classe; la creatività espressa dai ragazzi e dalle
ragazze nelle diverse soluzioni grafiche, nei giochi
proposti, nell’invenzione di pubblicità “positive” .

Premio: Visita alla sede di Palazzo Baldi
della Regione Veneto, quindi per le calli
di Venezia con la magia delle storie dello

scrittore Alberto Toso Fei.






