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Link istituto 
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buone-pratiche/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: NAIC8C000R    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Parlare di api vuol dire avvicinare i bambini ad un mondo NATURALMENTE strutturato. Il mondo reale delle api, la loro 
“società” organizzata in gerarchia, fa appello ad un mondo fantastico, delle fiabe, della fantasia, dell’immaginario che si 
trasforma in realtà. Abbiamo la regina, le api operaie, i fuchi, tutti ruoli con compiti precisi e reali. Tutti insieme riescono a 
creare un mondo affascinante e concreto che riesce ad insegnare indirettamente anche il senso civile, di convivenza e di 
collaborazione.  
Tale percorso si prefigge di perseguire le seguenti finalità: 
- Conoscere la struttura morfologica e le caratteristiche delle api. 
-  Conoscere i comportamenti e l’ambiente di vita delle api.  
-  Conoscere la società delle api.  
-  Conoscere i prodotti delle api.  
Tale percorso concentra la sua proposta didattica soprattutto nella strutturazione di diversi laboratori creativi, di disegno e 
culinari attraverso l'approccio  del "learning by doing" 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Ampliamento delle conoscenze mediante il coinvolgimento attivo dei bambini in attività di osservazione, manipolazione e sperimentazione. 

PUNTI DI FORZA 
 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


