DOLCEMIELE
Didattica
INFANZIA 5 anni - PRIMARIA

Visita all’apiario di Boscoincittà per scoprire la vita delle api e i loro deliziosi prodotti…

PERIODO: da metà aprile a maggio

CONTRIBUTO: 100 euro a classe
DURATA: orario 9.00-12.30

CONDIZIONI METEO:
- L’attività è prevista anche in caso di maltempo. L’apicoltore
valuterà al momento se aprire l’arnia o se proporre attività
alternative: solitamente se piove, c’è vento o fa freddo non è
opportuno aprire le arnie
- E’ sempre necessario un abbigliamento adeguato alle stagioni e
alle condizioni meteo. (Si legga bene specifica più avanti)
APPUNTAMENTO: via Ponte del Giuscano, Figino
Facile da raggiungere con Autobus ATM 80
da MM Molino Dorino (direzione De Angeli) fermata via Morelli, oppure
da MM De Angeli e da MM San Siro Stadio (direzione Molino Dorino,
ATTENZIONE: non direzione Quinto Romano) fermata via Rasario/via Silla

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:


Bambini e insegnanti vengono accolti da un animatore in via Ponte del Giuscano che, dopo una breve
introduzione, li conduce al “Giardino delle api” per la visita all’apiario e la degustazione del miele.



Durante la visita all’apiario, viene fatta indossare a ciascun bambino una tuta e una maschera da vero
apicoltore per osservare in tutta tranquillità com’è fatta un’arnia e come si svolge la vita delle api al suo interno.
Spesso capita di riconoscere anche l’ape regina!



Per questioni di sicurezza e per poter permettere ai bambini una migliore osservazione, la classe viene divisa in
due gruppi: mentre un gruppo è impegnato con l’apicoltore nell’apertura dell’arnia e nell’estrazione dei telai,
l’altro, accompagnato da un’insegnante svolgerà (su indicazioni dell’animatore) una semplice attività di
osservazione dei fiori presenti nelle aree circostanti all’apiario (prati e boschi).



Nel Giardino delle api, solitamente, è presente anche un’arnia didattica, ovvero un telaio all’interno di una teca
di vetro che permette di curiosare da vicino l’attività laboriosa delle api (si distinguono i fuchi, le api operaie
impegnate nelle diverse mansioni, le larve, le cellette con il miele…)



Durante il momento della degustazione, i bambini vengono fatti sedere intorno a un tavolo sotto a un portico,
non lontano dal Giardino delle api oppure in mezzo a un prato. L’animatore illustra i prodotti delle api (miele,
propoli, cera, pappa reale, veleno) e le caratteristiche dei diversi tipi di miele. Viene proposto l’assaggio di
alcune qualità di miele molto diversi tra loro (ad esempio acacia, melata, corbezzolo, castagno, girasole, ecc.).
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METODOLOGIA:


L’animatore/apicoltore conduce l’attività in qualità di esperto, ma non si sostituisce all’insegnante.



Stimola la percezione sensoriale, la scoperta individuale e il confronto nel gruppo, adattando l’esperienza alla
realtà della classe



È importante che:
- gli insegnanti vivano l’esperienza insieme ai ragazzi, compresi gli eventuali momenti ludici; partecipino
attivamente alle attività e ai giochi proposti
- venga limitata al massimo di 2 la presenza di adulti per classe (oltre all’animatore); comunque verrà accettata
la partecipazione di massimo 3

EQUIPAGGIAMENTO e SPUNTINO metà mattina:


Abbigliamento pratico, idoneo ad una attività all’aperto. Cappellino e acqua visto che l’attività si svolge in
primavera inoltrata e può fare caldo. In caso di pioggia: no ombrelli (nel bosco si impigliano nei rami) sì mantelle
o giacca impermeabile + stivali di gomma.



In generale per il vestiario fare molta attenzione alle caratteristiche stagionali e alle condizioni meteo



Essendo prevista la visita all’arnia è molto importante che bambini/insegnanti siano ben equipaggiati: no scarpe
aperte! Pantaloni lunghi!



SI: scarponcini o scarpe comode (comunque chiuse), antisdrucciolo e resistenti all’acqua, per camminare nei
prati e su sterrato. Attenzione: chi indossa sandali aperti, ballerine o gonna non può partecipare alla
visita all’apiario!



Spuntini/merende tascabili o raccolte in un unico zaino portato dall’insegnante durante l’escursione, oppure se
ogni bambino ha la bottiglietta dell’acqua è pratico che ognuno abbia un proprio zainetto da tenere sulle spalle.



In caso di pic-nic autogestito è necessario che i bambini abbiano già con sé, in un proprio zainetto, i panini, la
frutta e la bottiglietta d’acqua. Si ricorda che l’attività si svolge a oltre un chilometro dalla Cascina San Romano
e che gli zainetti dovranno essere portati dai bambini durante l’escursione. E’ possibile fare il pic-nic in un prato
nei pressi degli orti Violè, dove è presente una zona ombreggiata e sono presenti sia i servizi igienici che
l’acqua potabile.
Se si desidera invece utilizzare un portico della cascina, bisogna prevedere il tempo per lo spostamento (circa
mezz’ora) a fine attività e prenotare.
Si raccomanda di segnalare la propria intenzione alla segreteria: in occasione della prenotazione dell’attività o
comunque con anticipo rispetto alla data prevista per l’uscita

ALTRE INFORMAZIONI:
 La scuola deve provvedere autonomamente all’organizzazione del trasporto. È opportuno raggiungere il luogo
dell’appuntamento con l’autobus 80; in alternativa con un proprio pullman
 Modalità di prenotazione e conferma dell’attività sono dettagliate sul volantino “A scuola nel Bosco”
 Il tipo di ambiente e attività richiede che non vengano utilizzati cellulari durante lo svolgimento dell’attività.
L’animatore ne avrà in dotazione uno personale per mantenere il contatto con la sede del parco, in caso di
necessità o comunicazioni urgenti
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