
LE API E I FIORI-  SECONDO CICLO SCUOLA PRIMARIA 

Questo progetto nasce con l'intento di sensibilizzare i bambini a tematiche ambientali 

partendo dalle api e dai fiori, elementi conosciuti a cui possono far riferimento per 

collocare gli argomenti nella loro quotidianità.  

Per esigenze di tempo, di obbiettivi didattici e per tipologia di fruitori si realizzeranno 

incontri di due ore con tempistiche e tematiche così divise: 

- 30 minuti: il meraviglioso mondo delle api 

- 30 minuti: i doni delle api 

- 30 minuti: cosa posso fare io e la mia famiglia per le api e la loro vita 

(Il restante tempo sarà impiegato nelle transizioni tra un modulo e l'altro, per i 

laboratori e per eventuali domande o approfondimenti) 

 

ARTICOLAZIONE DELLE TEMATICHE 

 

1- IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API: 

 presentazione della famiglia delle api e di cosa vuol dire insetti sociali: la 

regina, il fuco e l'operaia, ognuna con il suo compito importante per la vita 

dell'alveare. (Ciclo biologico) 

 chi sono le api solitarie e differenze con le api mellifere: presentazione in breve 

degli altri impollinatori selvatici del territorio che potrebbero trovare sui fiori. 

Brevi cenni su come vivono e come si possono aiutare 

 differenza tra api e vespe (chi mi ha punto?) 

 predatori delle api: chi sono e quando fanno danni (ambiente in equilibrio) 

 

2- I DONI DELLE API: 

 impollinazione legata all'ambiente: i frutti e i semi non si fanno da soli ma l'ape 

svolge un ruolo fondamentale nel ciclo riproduttivo delle piante. Questo 

discorso verrà affrontato, anche in base alle fasce di età, sia nei termini di cibo 

che ne deriva sia di continuità di vita delle piante stesse.  

 se le api hanno cibo per loro producono cibo per noi. 

Si parlerà di ecosistema cercando di renderlo una cosa concreta e non scontata 

           Cenni all'impollinazione artificiale e sul fatto che non sia la strada principale 

da percorrere. 

 i doni: miele, propoli, polline, pappa reale, cera e veleno 

verranno illustrati con linguaggi adatti agli utenti e con lo scopo di trasmettere che 

l'ape non fa solo il miele. (In questa fase verranno utilizzati i sensi per interagire 

con i materiali proposti: assaggio il miele, annuso la cera e la propoli, guardo le 

cellette e il polline, etc.) 

 

3 - COSA POSSO FARE IO E LA MIA FAMIGLIA PER LE API E LA LORO 

VITA: 

 perchè muoiono le api?: le cause principali sono la mancanza di pascolo e l'uso 

smodato di pesticidi. Sono tutti fenomeni che possono essere arginati con 

comportamenti virtuosi 



 piantare fiori per le api in giardino e balcone per invitare le api  

 piantare essenze autoctone per favorire la biodiversità e il rispetto delle aree in 

cui viviamo 

 attenzione all'uso di pesticidi in famiglia, usare metodi alternativi o prodotti 

naturali 

 acquistare miele e prodotti delle api da apicoltori locali in modo da preservarne 

la presenza sul territorio e quindi avere figure che accudiscono le api. 

 

(Le tematiche sopra descritte verranno trattate tramite l’utilizzo di un racconto) 

 

PARTE LABORATORIALE 

Laboratorio di geometria, carta d’identità del miele e laboratorio del gusto con 

collegamento all’alimentazione . 

 

Il progetto si conclude con la consegna della semente mellifera e la semina di 

questi fiori autoctoni che aiutano le api, il tutto si svolgerà in collaborazione con 

l’apicoltore locale della Associazione Produttori Apistici Cremonesi. 

Nota: verranno, di volta in volta, definite con la scuola le modalità di realizzazione in 

base alle disponibilità di tempo e di spazi. 

Se non c’è la possibilità di usare il giardino, come spiegato anche nell’intervento non 

servono grandi spazi o risorse, bastano semplicemente vasi e voglia di fare. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI 

1- Interiorizzare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e di responsabilità 

individuale 

2- Sviluppare la capacità di osservazione degli aspetti morfologici degli insetti e 

dei fenomeni naturali 

3- Conoscere la struttura sociale delle api e il loro ciclo vitale 

4- Affinare la conoscenza logico matematica  

5- Promuovere la discussione, incoraggiando la riflessione e la capacità di fare 

ipotesi per lo sviluppo del ragionamento. 

6- Imparare ad utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni 

e la riflessione delle esperienze 

7- Favorire l’interazione, la collaborazione e il decentramento da sé 

8- Implementare la capacità di riproduzione grafica della realtà 

 

MATERIALI  UTILIZZATI 

I materiali proposti saranno naturali o di riciclo(miele da assaggiare, cera d’api, 

polline in vasetto sigillato, propoli pura, favo.) 

Per la didattica ci si avvarrà di libri, immagini e supporti multimediali dove possibile. 

 

PROPOSTA VISITA GUIDATA 

Per avere un ampliamento delle conoscenze mediante l’esplorazione diretta 

dell’ambiente naturale, una visita presso fattoria didattica a prevalente indirizzo 



apistico della rete di Regione Lombardia (certificate con requisiti minimi di sicurezza 

e professionalità). 

 

 


