
PERCORSO DIDATTICO DELL`APE
“Ne vale la pena?”

Programma 2013-2014 

SETTEMBRE -OTTOBRE
Importante! Ci sono dei bambini allergici? Formulario da dare ai genitori e farlo completare.
Introduzione orale: chi ha paura delle api? Chi ha già avuto un’esperienza con questo insetto?
Disegni spontanei dell’ape e classificazione dei risultati tramite tabelle e istogrammi:
suddivisione del corpo, numero delle zampe, delle ali, posizione degli occhi, del pungiglione... ev. 
testo spontaneo. 
Disegni spontanei della casa dell’ape, ev. anche interno/disposizione del popolo ev. testo 
spontaneo.

1. INCONTRO VISITA DELLA SCUOLA IN FATTORIA: 2 h 30’ 

Conoscenza reciproca allievi/apicoltrice.
Breve discussione sulle osservazioni e sui disegni fatti in aula. Disegno delle parti del corpo 
dell’ape.
La trasformazione del nettare in miele (tramite gioco).
La classe viene suddivisa in due gruppi (con rotazione):
1. Disegno della tuta dell’apicoltore e di un’arnia Dadant.
2. Osservazione di un’arnia di vetro contenente api + pausa merenda con miele.
Confronto del nido delle api con uno di vespe e uno di calabroni.
Presentazione degli attrezzi indispensabili all’apicoltore per controllare una famiglia di api.
Assieme al docente (se lo desidera) aprirò un’arnia posta sul balcone.
I bambini potranno osservare i telai con le api con totale sicurezza dato che c’é una vetrata .
In aula: rielaborazione dell’uscita
Gli attrezzi dell’apicoltore: arnia Dadant con tetto piatto, affumicatore, raschietto: disegni + 
descrizioni orali/scritte.
L’albero della robinia e del castagno e i loro frutti.
Raccolta di materiale da parte degli allievi da utilizzare durante l’anno scolastico.
Allestimento di un tabellone–domande.
Fotografie scattate dagli allievi di api domestiche, api selvatiche, bombi, vespe, calabroni. 
Costruzione di 
giochi: es. Memory a due – tre cartellette con: fotografia o disegno del fiore di una certa pianta–
frutto–foglia.



NOVEMBRE - DICEMBRE
2. INCONTRO IN AULA: 3 h

Ripresa del corpo esterno dell’ape tramite un gioco.
Autunno: cosa fanno le api? Ev. scenetta Api–Glomere. Fuchi? Cosa fa l’apicoltore? Preparazione 
di un telaio con cera d’opercoli. 
Manifattura di candele con cera d’api: il prezzo della candela dipende dal peso.

GENNAIO
3. INCONTRO IN AULA: 3 h 

Il nocciolo.
Cosa é successo durante gli ultimi due mesi?
Polline del nocciolo: la regina ricomincia a deporre le uova.
Il ciclo dall’uovo all’insetto completo (differenza tra regina-operaia-fuco). I colori delle regine.
I compiti svolti da ogni ape con teatrino.

FEBBRAIO
4. INCONTRO IN AULA: 3 h 

I nemici delle api.
Le malattie delle api (II ciclo).

MARZO
5. INCONTRO IN AULA: 3 h  

Il corpo interno dell’ape: disegno spontaneo + confronto con ape didattica.
La primavera e le api.
La trasformazione del nettare dei fiori in miele.
Presentazione di tutti i prodotti delle api: miele-polline-pappa reale- propoli-veleno- cera + 
allestimento della tabella per la degustazione.



APRILE - MAGGIO 
6. INCONTRO IN AULA: 3 h 

La sciamatura.
Il volo nuziale.
La danza delle api.
Posa dell’escludiregina e del melario per il raccolto del miele di robinia. Ev. posa dell’arnia di 
osservazione e presentazione di essa.

MAGGIO – GIUGNO

7. INCONTRO NEL LABORATORIO: 2 h 30’

Suddivisione della classe in tre gruppi: 
smielatura nel laboratorio.
allestimento dell’etichetta per il vasetto di miele + puzzle con foto di api. 
gioco dell’ape.

COSTI 
Viene seguita la tabella dei costi suggeriti da scuola in fattoria.

1 h (60 min) frs 70.-

7 incontri (20 h) frs 1400.-

Per le scuole che si trovano oltre il Ponte diga di Melide chiedo per ogni incontro in aula ulteriori frs 
40.- per costi di trasferta ed ev. pranzo.

Candele per lavoretto di Natale:
• cera d’api pura al 100% 1 foglio cereo (25 x 45 125 g) frs.- 4.50 
• stoppino frs.- 0.80 al m 

Prodotti per la degustazione:
• 3-4 mieli del Mendrisiotto (produzione Apinova) a frs 8.- l’uno (vasetto da 250 g) 
• polline svizzero (65 g) a frs 8.-
• pappa reale estera (10 g) a frs 25.-
• Vasetto di miele preparato da ogni allievo durante la smielatura: 120 g frs 3,50.- 
• Il docente riceverà di volta in volta le schede informative.
• Arnia didattica d’osservazione frs 250.-

NB: Il docente riceverà di volta in volta tutte le schede informative.
Gli allievi riceveranno in due occasioni piccoli omaggi offerti dalla ditta Apinova.

Le lezioni in aula saranno accompagnate da proiezioni di fotografie e filmati. 


