
 Incontro di                 nelle scuole 

 
v Breve presentazione iniziale, giochino dell’ape e della vespa con spiegazione delle 

differenze (con paletta distribuita a ciascuno o una sola che tengo io e i bambini 
indicano quale è la vespa e quale l’ape con alzata di mano) 
 

v Inizio presentazione sull’ape con slide con domande alla fine di ogni parte della 
spiegazione. Al momento della spiegazione di quali tipi di api ci sono all’interno 
dell’alveare (regina, fuco, operaia) ci travestiamo con le due pettorine, la corona e gli 
occhialoni da fuco 
 

v Vediamo insieme quali preziosi prodotti le api sanno fare, per arrivare a sottolineare 
due aspetti: 
1) Quante cose meravigliose riescono a fare questi piccoli insetti? Come ci riescono 

essendo così piccoli? Hanno dei superpoteri? Si? No? 
Hanno UN superpotere: la COLLABORAZIONE che è un superpotere 
importantissimo, forse quello più potente di tutti. 
Le api collaborano, cioè lavorano insieme, ognuno facendo il suo compito come 
meglio può per il bene di tutto l’alveare. Collaborare, lavorare insieme ognuno 
con i doni che ha, che sono tutti diversi, per fare qualcosa di bello insieme ci rende 
tutti capaci di fare cose meravigliose. 

2) Visto che le api producono tutte queste cose preziose, l’uomo ha pensato di 
allevarle, cioè farle vivere in delle casette che si chiamano arnie, prendersene 
cura per poi prendere una parte dei loro prodotti per utilizzarli 
 

v A questo punto vediamo insieme l’arnia e gli strumenti dell’apicoltore per capire 
come la api vengono allevate e come viene estratto il miele 
 

v Poi facciamo insieme un piccolo gioco didattico sulle api (es. carte sui vari tipi di ape, 
vasone di miele disegnato da riempire con i pezzetti, fiori amici delle api da copiare 
e/o colorare e distribuzione semi) 
 

v Infine facciamo un laboratorio creativo che può essere: apetta portabiro, ape 
disegnata su cartoncino e incollata su calamita, apetta segnalibro su bastoncino 
legno, candela con foglio cereo, ape cartoncino con ali mobili 
 

v Consegna ricordino ed eventuale foglio per concorso disegno 
 


