
 

CONCORSO SCUOLE 
PAESAGGI TERRAZZATI STORIA, AMBIENTE, QUALITÀ DELLA VITA 

 

 

 



  

 

 

N. SCUOLE N. CLASSI 

INFANZIA 1 1 

PRIMARIA 5 15 

SECONDARIA  I 

GRADO 

3 4 

SECONDARIA II 

GRADO 

7 10 

Totale 16 30 

Rovereto (TN), Chiavari (GE), Cividale del Friuli (UD), Borgo Valsugana 

(TN), Sanremo (IM), San Michele all’Adige (TN), Rovello Porro (CO), 

Amalfi (SA), Segonzano (TN), San Nazario (VI), Imperia, Valstagna (VI), 

Cava dé Tirreni (SA) 



  

 

 

Gli elaborati sono stati valutati sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

Completezza del dossier spedito (scheda di iscrizione, 

elaborato, descrizione dell'elaborato, relazione del 

percorso didattico-educativo o dell'unità di apprendimento); 

Rispondenza dei contenuti dell'elaborato con il tema del 

concorso; 

Originalità del percorso didattico e dell'elaborato; 

Complessità del percorso didattico e dell'elaborato 

(numero di classi coinvolte, rete di attori coinvolti interni ed 

esterni alla scuola, supporti utilizzati per realizzare 

l'elaborato, ecc.). 



  

PRIMO PREMIO della categoria 

Scuola dell’infanzia 

  

Sezione III Verdi 

Scuola dell'infanzia Ri Basso  

I.C. Della Torre (Chiavari – GE) 

 





  

PRIMO PREMIO della categoria 

Scuola primaria 

 
Classi I, II, III, IV, V  

Scuola primaria "Don Gnocchi" San Nazario 

I.C. Bombieri Valstagna (VI) 

 

  



Rappresentazione teatrale 

 

“Terrazzamenti – Momenti di 

vita della nostra valle” 



  

SECONDO PREMIO della categoria 

Scuola primaria 

 

Classi I, II, III, IV, V della  

Scuola primaria di Valstagna  

 I.C. Bombieri Valstagna (VI) 

 

  





  

TERZO PREMIO della categoria 

Scuola primaria 

 

Classi IV A e IV B 

 Scuola primaria “Epitaffio”  

IV circolo Cava de' Tirreni (SA) 

  

 





  

PRIMO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di I grado 

 

Classe IE  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Luigi Negrelli” (Rovereto) 

 

  





  

SECONDO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di I grado 

 

Classe IIIC  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Borgo Valsugana 

I.C. di Borgo Valsugana (TN) 

 



« IL TERRAZZAMENTO ANIMATO 

 

Era un giovedì quando, appena sveglio, mentre stavo osservando il cielo 

sereno di quella mattinata, ho notato un gruppo di ragazzi, con due guide al 

capo della fila, avvicinarsi. Questi si stavano incamminando lungo il sentiero 

del bosco che, dopo un po’ di cammino e fatica, li avrebbe fatti arrivare in 

cima alla collina dove mi trovavo. 

Strizzando un po’ gli occhi ho potuto notare che le guide a capo del gruppo 

erano Danilo e Cinzia, i miei due proprietari che, assieme ad Alessandro e al 

cagnolino Ramon, si prendevano cura di me e coltivavano la mia terra. 

Sulla mia schiena crescono piante di aglio, erbe aromatiche, grano e una rara 

pianta di tè indiano donato loro da un’associazione. Io adoro questi odori e mi 

piacciono molto di più di quelli del bosco che mi ricopriva interamente prima 

dell’intervento dei miei padroni, avvenuto circa due anni fa. 

Un mio cugino, invece, è un grande produttore di antiche varietà di menta, 

mele e frutti di stagione. Pensate che queste varietà di menta sono state 

importate dal Marocco! 

Nel frattempo il gruppo di ragazzi stava per arrivare in cima alla collina dove 

poi avrebbe fatto una pausa per riposarsi all’ombra e avrebbe seguito le 

indicazioni delle guide sul da farsi. 

Dopo qualche minuto vedo Cinzia e Danilo avvicinarsi a me con il gruppo di 

ragazzini alle spalle […]» 



  

TERZO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di I grado 

 

Classi aperte tempo prolungato 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Valstagna 

I.C. Bombieri Valstagna (VI) 

 





  

PRIMO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di II grado 

 

Classe III M  

Liceo Artistico Statale di Imperia  

 

 

 



https://youtu.be/6DOcSYy4jl0


  

SECONDO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di II grado 

 

Classe IV CAT  
(Costruzioni, Ambiente e Territorio)  

IIS “C. Colombo” Sanremo (IM) 

  

 

 





  

TERZO PREMIO della categoria 

Scuola secondaria di II grado 

 

Classi III A e III B scientifico  

I.I.S.S. "Marini-Gioia" di Amafi (SA) 

 

 

  




