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Alveare da Favola propone attività di educazione am-
bientale rivolte a grandi e bambini.

Le api nel contesto scolastico possono essere coerente-
mente collegate a diversi insegnamenti, dalla matematica 
alle arti, dalla chimica alle scienze naturali. In campo edu-
cativo sono un vero scrigno di idee per attivare dialoghi 
interessanti: il rapporto con la natura e con le altre forme 
di vita; le mansioni di ciascun individuo e la cooperazione 
con gli altri; il benessere delle persone e dell’ambiente; l’a-
limentazione sana ed equilibrata.

Il fascino delle api allena la mente e insegna l’importan-
za del lavoro di squadra. La famiglia delle api è una società 
naturalmente strutturata e organizzata con ruoli e regole 
precise. I meccanismi di cooperazione e smistamento del-
le funzioni all’interno dello sciame si basano sull’importan-
za del bene comune e sono finalizzati all’unica cosa che 
veramente conta, la riproduzione della specie. 

L’attività oltre che costruttiva per conoscere lo straordi-
nario mondo delle api, consente di sviluppare, ai fini edu-
cativi, argomenti come la coesione, l’altruismo e la condi-
visione, anche all’interno di gruppi umani.



Descrizione dell’attività
Le api sono delle grandi lavoratrici e da loro si può soltanto im-

parare. Il programma è volto alla conoscenza del corpo dell’ape, dei 
suoi comportamenti e delle interazioni con l’ambiente e con gli altri 
esseri viventi. Una parte dell’attività è dedicata all’osservazione diret-
ta dell’arnia, svolta presso un apiario didattico o, su richiesta, con la 
teca didattica presso la scuola. 

I visitatori potranno vivere un’esperienza unica con un’emozione 
che li accompagna per tutto l’arco dell’attività: lo stupore. Api in cer-
ca di polline, favi colmi di miele, api nutrici alle prese con la cura della 
covata, la famosa danza delle api esploratrici, la regina… quanta me-
raviglia.

Ma non finisce qui! I prodotti dell’alveare sono un vero prodigio 
naturale! Pappa reale, propoli, polline, miele e cera. Scopriremo insie-
me da dove si originano e come li usano le api.

EVENTI E LABORATORI 
GIÀ SVOLTI CON LE SCUOLE
•  Esperienze di ascolto attraverso narrazione 
 e rappresentazioni teatrali
•  Attività espressive, grafico-pittoriche e manipolative
• Giochi e lettura d’immagini
• Verbalizzazioni libere e guidate
• Visita in apiario

FINALITÀ
•  Scoprire l’importanza delle api negli ecosistemi
• Aiutare le api costruendo un bees hotel o facendo delle bombe di semi
• Apprendere dalla natura e allenarsi a prendersene cura
• Conoscere i mieli del nostro territorio – botanica e gusto
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VOCE COSTO 
(iva inclusa)

Disponibilità struttura + educatrice esperta 100,00€

Laboratorio di costruzione 
CASETTA PER LE API SOLITARIE 
con elementi naturali 
(consigliate 2-3 per classe da posizionare nel giardino della scuola)

15,00€ 
al pezzo

Laboratorio di produzioni POLPETTE DI SEMI 
con argilla, terriccio, mix semi nettariferi + 
etichetta personalizzazione per ciascun bambino

10,00€ 

Box MERENDA FAI DA TE 
(Lievitato da forno della Pasticceria partner, 
frutta da Azienda agricola Bio partner e Miele)
che compongono i bambini

5,00€ 
al pezzo 

Vasetto di miele da 50 grammi 
con targhetta colorata “I RUOLI DELLE API” 
da portare a casa come ricordo

2,20€
al pezzo 

Vasetto di miele da 150 grammi 
con targhetta colorata “I RUOLI DELLE API” 
da portare a casa come ricordo

4,00€
al pezzo 

Teca di osservazione didattica
(costo facoltativo da considerare solo se l’attività si svolge a scuola)

20,00€ 

Seconda educatrice
(solo per gruppi molto numerosi)

50,00€ 

COSTI DELLE ESPERIENZE 
DI API EDUCAZIONE

* sconti sui gruppi



+39 320 41 06 201


