ELIOPOLIS. LA CITTÀ DEL FUTURO. I EDIZIONE 2013-2014

I VINCITORI

Primo classificato
Classe 3ª E - Classe 3ª C
Istituto Comprensivo di San Vendemmiano TV
Scuola secondaria di I grado “G. Saccon”
Per il filmato: Let’s start again
Motivazione: per aver raccontato in modo efficace, attraverso immagini ed emozioni, supportate da
musica e performance artistiche, il lavoro di ricerca svolto, le fasi del processo creativo, gli
incontri e l’elaborazione delle fonti sul tema dell’energia.

Secondo classificato
Classe 3ª A – Classe 3ª B
Istituto Comprensivo – Distretto scolastico 3 di Puos D’Alpago BL
Scuola Secondaria di I grado “B. Zanon”
Per il plastico: Energie rinnovabili:arte e manualità
Motivazione: per aver realizzato un manufatto ligneo di pregevole fattura artigianale, efficace nel
trasmettere il percorso di ricerca realizzato; concretizzatosi, altresì, attraverso un opuscolo ricco
di contenuti qualificati in lingua italiana e traduzione inglese.

Terzo classificato
Classe 3ª D – Classe 3ª B
Istituto Comprensivo 1 di Conegliano TV
Scuola Secondaria di I grado “F. Grava”
Per il modellino tridimensionale: Il fotovoltaico si concentra in città
Per la sequenza di cartelloni: La città si concentra sul futuro
Motivazione: per aver sviluppato con creatività e ingegno una concreta proposta di
riqualificazione ambientale del territorio attraverso un’accurata ricerca e la realizzazione di un
modellino tridimensionale a pannelli fotovoltaici.

Premio speciale della giuria
Classe 3ª C - Classe 3ª D
Istituto Comprensivo 3 di Conegliano TV
Scuola Secondaria di I grado “ Brustolon”BRUSTOLON” SEZ DI RUA DI FELETTO
Per l’opuscolo rilegato, con testi e fumetti: Viaggio alla luce del sole
Motivazione: Per l’originalità dell’elaborato e l’abilità tecnica di realizzazione dei disegni; per i
testi curati nei contenuti; per la caratterizzazione del personaggio protagonista, Elio, e del suo
simpatico zainetto.

Menzione speciale
Classe 3ª D
Istituto Comprensivo di San Vendemmiano TV
Scuola secondaria di I grado “G. Saccon”
Per il pannello multistrato: Futursole
Motivazione: per il pregevole profilo artistico

Menzione speciale
Classe 3ª di Tambre d’Alpago BL
Scuola Secondaria di I grado “B. Zanon”
Per il cartellone interattivo: Il risparmio energetico… una fonte di energia rinnovabile
Motivazione: per l’originalità dell’elaborato e l’efficacia del messaggio

Menzione speciale
Classe 3ª di Farra d’Alpago BL
Scuola Secondaria di I grado “B. Zanon”
Per il plastico: AnergiAlpago…l’Alpago si rinnova
Motivazione: per l’accurata analisi del territorio

Il concorso ELIOPOLIS. La città del futuro è stato realizzato grazie al contributo di: Banca della Marca;
SCP strategie informatiche; con il patrocinio del Centro E. Fermi di Roma, dell’Ufficio Scolastico
provinciale XI di Treviso e Belluno, di Unindustria Treviso, dei comuni di Conegliano TV, di San
Vendemiano TV e di Pieve d’Alpago BL.

