
 

 

PREMIO 
 
 
 

 

 

CLASSIFICA 
 

Premessa – Composizione Giuria e criteri di valutazione 
 

Sono pervenuti 16 elaborati. 

In data 09/04/13 si è riunita la Giuria di valutazione, così composta: 

o per Acea Ambiente: il Direttore Generale e la Responsabile del Servizio Comunicazione 

Ambientale (1 voto) 

o per Coop: la Coordinatrice del Centro Educazione al Consumo, la Responsabile di zona, 

il Presidente della Sezione Soci di Pinerolo, la Responsabile dell’Ambientazione di 

Ipercoop Pinerolo (1 voto) 

o un’insegnante di Discipline Pittoriche del Liceo Artistico “M. Buniva” di Pinerolo (1 

voto) 

o l’Assessore all’Ambiente della Città di Pinerolo (1 voto) 

 

Tutti gli elaborati sono stati attentamente analizzati. Per la valutazione è stata utilizzata una 

griglia di valori, comprendente i seguenti criteri, ai quali è stato assegnato un diverso peso 

(incidenza %), in ragione della rilevanza. 

o Pertinenza (rispetto del tema) � 30% 

o Rilevanza (adeguatezza al target individuato) � 20% 

o Adeguatezza agli spazi �10% 

o Materiali utilizzati (es. oggetti di recupero/ sostenibilità ambientale) � 10% 

o Riproducibilità � 5% 

o Valore artistico (estetica/ attrattività) � 20% 

o Originalità � 5% 

 

Ogni membro della Giuria ha espresso la propria valutazione, assegnando un punteggio da 1 a 

10 ad ogni criterio, il quale è poi stato ponderato sulla base delle percentuali 

precedentemente indicate. 

 

 



 

 

 

Classifica 
 

Si riportano nel seguito i primi due classificati di ogni categoria. 

Teniamo a sottolineare che il lavoro della Giuria è stato particolarmente complesso, in quanto 

tutti gli elaborati ricevuti sono risultati di grande qualità, pregio e valore 

artistico.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1° Classificato MI GIOCO LA MERENDA Scuola dell’Infanzia “Andersen” – Pinerolo – Sez. 5 

2° Classificato PESCA IL RIFIUTO Scuola dell’Infanzia “Montessori” – Pinerolo – Sez. C 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1° Classificato GIOCO DELL’OCA   

“ECO-LOGICA” 

 

Scuola Primaria di Perosa Argentina – classi 2° 

2° Classificato E QUESTO DOVE LO 

METTO? 

Scuola Primaria di Buriasco – tutte le classi 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1° Classificato ECO WORLD Scuola “L. Poet” – Piscina – classi 1° A e B 

2° Classificato ECOCITY Ist. “Maria Immacolata” – Pinerolo classi 2° A e B 

 


