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CONCORSO PER LE SCUOLE 
“IL MONDO DELLE API E IL MIELE” 

riservato alle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Guspini 

IL COMUNE DI GUSPINI - LE CITTA’ DEL MIELE – LA PRO LOCO DI GUSPINI  

in collaborazione con Laore Sardegna, Ente Foreste della Sardegna, l’AMI 
Ambasciatori dei Mieli in vista della 20^ edizione della sagra del miele che si terrà a 
Montevecchio il 24/25 agosto 2013, bandisce il concorso per le scuole dal titolo  

“IL MONDO DELLE API E IL MIELE”. 

 
PREMESSA 
La sagra del miele che si tiene annualmente a Montevecchio compie 20 anni nel 2013. 

Una delle finalità dell’iniziativa è promuovere e valorizzare le produzioni apistiche e in 

particolare il MIELE che è uno degli alimenti più preziosi della dieta mediterranea. 

La Sardegna ha una antica tradizione nella produzione del miele e nella pratica 

dell’allevamento delle api. Non è difficile, passeggiando  nelle campagne e nelle montagne 

del Medio Campidano, vedere lunghe file di piccole arnie colorate in prossimità dei campi 

in fiore e in zone incontaminate e ricche di particolari specie spontanee (Asfodelo, Cardo, 

Corbezzolo ecc.) che consentono alle api di produrre dei mieli tipici di ottima qualità e di 

alto valore nutrizionale. Le api con la loro organizzazione sociale e per il ruolo svolto in 

natura sono un esempio di laboriosità e intraprendenza. Dallo studio della loro vita, 

organizzazione sociale ed attività, si possono trarre diversi spunti formativi utili nell’attività 

didattica ed in particolare nella crescita culturale dei ragazzi. 

 

OBBIETTIVI DEL CONCORSO 

Far conoscere agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria i seguenti aspetti: 

1. L’organizzazione sociale delle api; 

2. Il rapporto delle api con l’ambiente; 

3. L’attività produttiva delle api; 

4. I diversi prodotti dell’alveare; 
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DESTINATARI DEL CONCORSO 
Le sezioni e le classi della scuola dell’infanzia e primaria di Guspini. 

Ogni sezione o classe può partecipare solo con un elaborato 

 

OGGETTO CONCORSO 
 
Gli alunni dopo aver analizzato gli aspetti precedentemente indicati dovranno produrre 

degli elaborati che possono essere suddivisi in tre tipologie: 

1. Elaborato su manifesto di grandezza 70x100 (uno per classe). 

2. Elaborato su supporto audiovisivo. 

3. Oggetto costruito con qualsiasi tipo di materiale attinente il tema del concorso. 

 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
Le sezioni/classi che intendono partecipare devono comunicare la loro adesione alla 

Associazione Turistica Pro Loco entro e non oltre il 30 marzo 2013, con il modulo allegato. 

 
PRESENTAZIONE ELABORATI 
 
Gli elaborati devono essere presentati entro e non oltre il 31 maggio 2013,al seguente 

indirizzo Associazione Turistica Pro Loco Via San Nicolò, 17 Guspini. Una selezione degli 

elaborati pervenuti verrà esposta in un'apposita mostra allestita    nell'ambito  della 20^ 

edizione della Sagra del Miele a Montevecchio che si terrà il 24-25 agosto 2013. 

 
 
PREMI: 
 
Per ogni ordine di scuola saranno premiati  tre elaborati  
 
Scuola infanzia: 
 
1° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €150,00 

2° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €100,00 

3° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €50,00 

Ogni sezione riceverà un attestato di partecipazione 

 

Scuola primaria: 

 
1° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €150,00 

2° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €100,00 

3° premio buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di €50,00 

Ogni classe riceverà un attestato di partecipazione 
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Gli elaborati saranno giudicati da una commissione di esperti del settore apistico, forestale 

e del mondo della scuola. I vincitori saranno proclamati durante l'edizione della Sagra. 

Sarà cura degli organizzatori consegnare i premi in una apposita cerimonia di premiazione 

che si svolgerà alla riapertura del nuovo anno scolastico. 

 

Gli elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dei promotori del concorso che 

per  promuovere la Sagra del Miele si riservano la facoltà della pubblicazione degli stessi. 

 

Le sezioni/classi interessate potranno avvalersi dell’intervento di un apicoltore e di un 

esperto in analisi sensoriale del miele iscritto all’AMI, dipendenti dell’Ente Foreste della 

Sardegna, i quali attraverso materiale audiovisivo e lezioni frontali, possono contribuire ad  

approfondire le tematiche del concorso. 

Gli incontri potranno essere prenotati solo per chi restituisce la scheda di adesione 

debitamente compilata entro il 31 marzo 2013 al seguente numero telefonico 3342372367 

 


