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Durata
2 ore e 20 minuti in totale (con due pause - di 10 minuti ciascuna)

Prima parte - 30 minuti
Pausa - 10 minuti
Seconda parte - 60 minuti
Pausa - 10 minuti
Terza parte - 30 minuti

Metodi e tecniche per il gioco 
(Gamification)
Miscelazione e combinazione di prodotti per fare il miele; quiz sulle api;
fabbricazione di candele con la cera d'api.
Il programma del workshop è stato preparato in modo da coinvolgere tutti e 5 i sensi
dei partecipanti (vista, udito, olfatto, tatto e gusto). 
Grazie a questo, i bambini potranno attivare tutte le funzioni cognitive durante le
lezioni.

Calendario
L'attività può essere svolta in qualsiasi momento dell'anno scolastico in quanto il
workshop non prevede una visita alle arnie o uno sguardo alle api dal vivo. 

Tuttavia, se dopo questa attività la classe decide di fare una gita all'apiario per
suggellare le conoscenze acquisite durante il workshop, i mesi di fine primavera ed
estate saranno il periodo migliore dell'anno (alla fine di questo documento ci sono
alcuni consigli e informazioni su una possibile visita).

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Preparazione (educatore)
Prima dell'attività, l'educatore deve preparare tutto il materiale per consentire ai
bambini di iniziare. 
All'inizio del laboratorio, l'educatore spiega agli studenti cosa faranno e quando lo
faranno punto per punto.
Il laboratorio si divide in tre parti.
 
Nella prima parte (durata: 30 minuti), sulla base di una presentazione, gli studenti
imparano a conoscere meglio le api: la loro struttura, le differenze tra loro e altri
insetti simili. Scoprono il loro stile di vita e le regole dell'alveare. Impareranno come
si suddividono i compiti svolti da questi insetti e quali sono i nomi delle varie
funzioni svolte nell'alveare, quale tipo di miele viene prodotto dalle api a seconda
della disponibilità di polline nell'area geografica in cui vivono. Mostrare una foto
dell'arnia top-bar come esempio di alveare utilizzato in permacultura, sarà
un'ulteriore spunto per incuriosire i bambini. 
Al termine di questa parte del workshop saranno presentati i prodotti del lavoro delle
api. A questo scopo verranno utilizzati i poster portati dall'insegnante e un
cortometraggio sulle api, adattato all'età dei bambini. Non solo ci saranno le
informazioni riportate sul poster, sul libro o sul proiettore, ma i bambini potranno
anche sentire l'odore di miele vero (di diversi tipi), potranno vedere la cera tagliata a
fette. L'educatore mostrerà agli studenti anche l'attrezzatura utilizzata dall'apicoltore
nell'apiario (il vestito dell'apicoltore).

Nella seconda parte (durata: 60 minuti) l'educatore mostra ai bambini come le api
fanno il miele. In questa parte del laboratorio i bambini possono provare a combinare
gli ingredienti da cui si ricava il miele lavorato (glucosio, fruttosio, acqua, acidi
organici (come il citrico, il malico), oli essenziali di nettare vegetale). Le api, infatti,
producono il miele nell'alveare e l'uomo non fa altro che estrarre il miele, pulirlo e
confezionarlo in vasetti. In questo modo, però, le persone non conoscono il processo
che avviene nell'alveare. 

Il compito del laboratorio consiste nel rendere i bambini consapevoli dell'intero
processo di produzione del miele. Ecco perché i bambini cercheranno di combinare
gli ingredienti nel miele, e ciò mostrerà loro come si forma il miele nell'alveare. Poi i
bambini annusando e assaporando, confronteranno il miele artificiale con quello vero
(struttura, sapore, colore). 
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... preparazione

Nella terza parte (durata: 30 minuti) i bambini prepareranno delle candele di cera
naturale. Le candele di cera naturale ionizzano l'aria, sono atossiche, neutralizzano
gli odori nocivi (compreso l'odore del fumo di tabacco). 
L'aroma della candela di cera naturale, che si diffonde durante la combustione, calma
e migliora l'umore. 
Con l'aiuto dell'educatore, i bambini sciolgono la cera in acqua calda, poi la versano
in stampi di plastica (stampi per yogurt), mettono lo stoppino di cotone negli stampi
e ripongono da parte le candele per farle raffreddare.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Dopo che i bambini hanno sperimentato come si mescolano gli ingredienti da cui si
ricava il miele, l'educatore conduce un breve quiz sulla conoscenza delle api sulla
base delle informazioni fornite durante il laboratorio. 
Il quiz viene visualizzato sul proiettore. I bambini ricevono ciascuno un foglio di
carta bianca e una matita per scrivere la risposta corretta. L'educatore chiede poi ai
bambini di scambiarsi il foglio in modo che ognuno di loro potrà controllare le
risposte del compagno - è più per divertimento che per competizione.

Ecco un esempio di quiz sulle api che potrà essere utilizzato dall'educatore:
https://empressofdirt.net/bee-quiz/
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Suggerimenti per 
facilitare, supervisionare ed
organizzare con successo:
L'educatore potrebbe raccontare ai bambini le proprietà curative del miele e come il
miele può essere usato in medicina, in cucina, ecc.
La chiusura dell'incontro, che darà rilievo ed importanza al laboratorio, può essere la
lettura di un estratto del libro "Storia delle api" dello scrittore norvegese Mai Lunde,
con una descrizione dell'impollinazione manuale degli alberi da frutto e una
presentazione di progetti di robot volanti per l'impollinazione delle piante sulla Terra
e su altri pianeti.
Al termine della lezione i bambini potrebbero ricevere un attestato di partecipazione
al laboratorio.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Resoconto, Risultati desiderati &
Competenze acquisite:
Studenti di 10-12 anni di età durante l'attività comprenderanno, passo dopo passo,
l'importanza delle api e del loro ruolo nell'ambiente. 
Alla fine del laboratorio, inoltre, i bambini svilupperanno la responsabilità di
proteggere l'ambiente in modo che le api possano vivere.
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Scheda per l'allievo
ETA' : 10 - 12
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La teoria STE(A)M collegata:
Scienza, chimica, biologia, scienza della nutrizione, sono aree del sapere che ci
informano anche sui processi che avvengono in natura.

La chimica come campo di conoscenza si occupa, tra l'altro, delle varie proprietà
delle sostanze che derivano direttamente dalla loro struttura e composizione ed in
questa attività gli allievi impareranno a conoscere la composizione del miele e il
processo della sua formazione.
La biologia come scienza degli organismi viventi studia la varietà dei processi del
mondo vegetale ed animale, compreso il mondo delle api. Grazie ad essa è possibile
descrivere, modellare, e fare ipotesi che sono verificate attraverso l'esperienza
matematica e l'evidenza.

Tutti i campi della conoscenza di cui sopra saranno intrecciati nel piano di attività.
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Parole chiave
entomologia, cibo naturale, ecosistema, insetti
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Obiettivo generale:
Acquisire la conoscenza della vita e del funzionamento nella natura delle api.

Contesto ambientale suggerito:
Le lezioni sono programmate per essere tenute al chiuso.

Obiettivi educativi:
Comprendere il modo naturale in cui viene prodotto il miele 
Conoscere l'ecosistema e il ruolo delle api 
Presentare ai bambini la vita e l'aspetto delle api:

la loro importanza per la natura e l'essere umano,
l'uso e le proprietà del miele e di altri prodotti ottenuti dall'alveare
il lavoro dell'apicoltore e le attrezzature utilizzate dall'apicoltore nelle arnie
le differenze e la capacità di distinguere le api dai calabroni, dalle vespe o da
altri insetti simili.

1.
2.
3.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Attrezzatura e Materiali
necessari:

Il corredo dell’apicoltore
proiettore
computer
poster con le api
libro sulle api

vasetti 
acqua 
aromi
glucosio
fruttosio
acidi organici (per esempio, citrico, malico)
oli essenziali di nettare vegetale
stoppino di cotone
vasetti di yogurt (come stampi per candele)
Cera d’api naturale
Ciotola d’acqua calda (per sciogliere la cera)
Vasetti di miele artificiale
Cucchiaio di legno
Bastoncini di legno per mescolare
Grembiuli per bambini
Foglio per proteggere I tavoli

L'educatore sarà provvisto di un set di attrezzi pronti e di tutti i materiali per il
laboratorio, nonché di miele.

Materiale necessario per la prima parte:

Materiale necessario per la seconda parte:
L'educatore conduce laboratori su come fare il miele vero e mostra come farlo con: 

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
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... attrezzatura e materiali
necessari:

stoppino di cotone
vasetti di yogurt 
cera d'api naturale
ciotola d'acqua calda 
grembiuli per gli allievi
guanti
telo per proteggere i tavoli

Materiali necessari per la terza parte:

tutti i materiali sono forniti dall'educatore

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
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Media e Risorse

sulle api e sulla differenza tra calabrone ed ape

info sulle api

api ed alveari

perchè le api fanno il miele

Libro: "Storia delle api" dello scrittore norvegese Mai Lunde
Quiz sulle api: https://empressofdirt.net/bee-quiz/

All'inizio dell'attività, l'educatore può mostrare ai bambini un poster con le api e il
miele e poi proiettare un breve filmato sulle api e sui diversi tipi di miele.  

Ecco alcuni suggerimenti:

Video cortometraggi che si possono trovare su YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=ta154f5Rp5Y  

https://www.youtube.com/watch?v=mZTLatV1YIQ

https://www.youtube.com/watch?v=2DSODl2vjoQ

https://www.youtube.com/watch?v=s0248uQf_ao
https://www.youtube.com/watch?v=MfvCqHc5BDw

Altro materiale:



Compiti
L'attività ha tre parti (la durata totale è di 2 ore e 20 minuti, ma l'educatore può fare
solo la prima e la seconda parte o la prima e la terza parte).
Durante la prima parte i bambini parteciperanno a una breve lezione sulle api, sui
vari tipi esistenti, la loro vita e la produzione di miele. L'educatore mostrerà ai
bambini anche il poster con le api e il miele e poi proietterà un breve filmato sulle
api e sui diversi tipi di miele.  

Durante la seconda parte l'educatore, insieme ai bambini, cercherà di combinare gli
ingredienti per "produrre" il miele. Durante questo lavoro, l'educatore continuerà a
parlare ai bambini delle api, del loro lavoro e del ruolo importante che svolgono
nell'ambiente. Dopo che i bambini avranno provato a mescolare gli ingredienti con
cui viene prodotto il miele, l'educatore condurrà un breve quiz sulla conoscenza delle
api sulla base delle informazioni fornite durante il laboratorio. 

I bambini riceveranno un foglio di carta bianca e una matita e dovranno scrivere la
risposta corretta. L'educatore chiederà poi ai bambini di scambiare il foglio in modo
che ogni bambino potrà controllare le risposte del compagno, (ma è più per
divertimento che per competizione). 

Nella terza parte l'educatore e i bambini prepareranno delle candele di cera naturale,
molto salutari perché ionizzano l'aria e neutralizzano i cattivi odori. 

Con l'aiuto dell'educatore, i bambini scioglieranno la cera in acqua calda, poi la
verseranno in stampi di plastica (potrebbero essere vasetti per lo yogurt ma andrebbe
bene anche un vaso). Poi i bambini metteranno lo stoppino di cotone negli stampi e
riporranno da parte le candele per farle raffreddare. Durante questa parte i bambini
non saranno divisi in gruppi. Ogni studente preparerà la propria candela in modo da
poterla portare a casa quando la cera si sarà asciugata.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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... compiti

mettersi seduti su panchine o stuoie o sul tappeto (i bambini ascolteranno i
racconti e guarderanno un cortometraggio sulle api)

suddivisione dei bambini in gruppi di 5
indossare i grembiuli
raccogliere gli ingredienti per poter "produrre" il miele
miscelare gli ingredienti
fare il quiz sul progetto proposto dall'educatore
valutazione del quiz svolto

prendere il contenitore dello yogurt in plastica
regolare la lunghezza dello stoppino e tagliarlo
mettere uno stampo in cui l'educatore verserà la cera disciolta

Prima parte

Seconda parte

Terza parte

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
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Checklist per la 
protezione e la sicurezza

verificare la legge nazionale e regionale
verificare se ci sono persone allergiche nel gruppo (ad esempio allergie allo
zucchero, al miele, all'essenza, alla cera, ecc.)

(L'educatore deve svolgere l’attività secondo le norme di salute e sicurezza vigenti,
considerando i bambini che necessitano di cure speciali/o assistenza da parte
dell'insegnante di sostegno - se presente - in classe. In particolare, l'educatore
dovrebbe:

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la protezione e la
sicurezza del Capitolo 8 del Manuale del progetto LivingSTEM)

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
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Resoconto
Alla fine della lezione, l'educatore riassume il laboratorio, sottolinea l'importanza
dell'impatto delle api e registra le conoscenze e le competenze acquisite durante la
lezione.
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Informazioni su una possibile visita
aggiuntiva alle arnie

una breve presentazione 
abbigliamento protettivo per bambini
osservazione della zona dove si trovano gli alveari
dimostrazione delle api in un alveare di vetro e descrizione della loro produzione
di miele 
dimostrazione di come si pulisce e si estrae il miele
quiz per bambini 
pausa per spuntino dolce
domande e risposte

Una visita alle arnie - come attività aggiuntiva - può essere proposta dall'educatore
dopo le attività al chiuso preferibilmente nei mesi primaverili ed estivi - da maggio a
settembre. 
Prima della visita, si dovrebbe controllare se qualche allievo è allergico alle api. Si
deve anche prevedere un permesso scritto dai tutori o dai genitori 

Il piano di visita può includere:
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Partner del Progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes
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