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Siamo come le api: insieme 
rendiamo il mondo più bello 
 
Riflessioni su metodo e contenuti 

Per produrre un cambiamento sono 
necessari tanto gli individui quanto la 
comunità. Le api sono un esempio eccellente 
al riguardo. Mostrano, da un lato che ognuna e 
ognuno conta e, dall’altro lato, che otteniamo 
risultati enormi quando collaboriamo. Nella sua 
breve vita una singola ape raccoglie meno di 
un cucchiaio di miele, tuttavia un’intera colonia 
d’api produce fino a 30 kg di miele in un anno! 

Le api sono inoltre custodi della vita: fanno 
in modo che dai fiori maturino i frutti di cui ci 
noi tutti ci nutriamo. Senza le api il nostro 
pianeta diventerebbe inabitabile nel giro di 
pochi anni. Senza api non avremmo quasi più 
nulla da mangiare. 

Ma le cose non vanno bene per le api. 
Sostanze velenose provenienti dall’agricoltura, 
parassiti e inquinamento atmosferico le 
rendono deboli e vulnerabili alle malattie e il 
loro spazio vitale viene sempre più limitato. È 
nostro compito proteggere meglio le api. Osare 
il cambiamento significa iniziare a muoversi. 
Comprendere meglio le api e proteggerle è 
forse il primo passo. 

Le api costituiscono insieme una colonia 
paragonabile a un organismo, che Paolo 
descrive come un corpo con molte membra 
(cfr. 1 Corinzi 12,12–31a). In una comunità 
efficiente ognuno ha un contributo da fornire e 
tutti insieme adempiono un compito 
importante.  

In questa unità didattica bambine e bambini 
esplorano il mondo delle api. Vengono a 
sapere ciò che le api fanno e hanno la 
possibilità di imitarle. Vengono anche a 
conoscenza della situazione difficile per le api 
nel mondo di oggi e discutono insieme del 
modo in cui possono proteggere le api. Nel 
farlo si lasciano aiutare dagli adulti. 

 
 
 
 
 

Analisi ESS 

temi  società e individuo 

 ambiente e risorse naturali 

 economia, processi sostenibili 

 spazio come sistema 

competenze  sentirsi parte del mondo 

 assumersi la propria responsabilità 

e utilizzare i vari margini di 

manovra esistenti 

 pensare in modo critico e 

costruttivo 

principi  apprendere tramite la scoperta 

 approccio a lungo termine  

 pensare in modo sistemico 

 
 
 
 

Svolgimento di una unità di 50 minuti 

 
1. Per iniziare (5’) 
Al centro c’è un vasetto di miele la cui 

etichetta è stata rimossa. Ognuno assaggia un 
po’ di miele ed è invitato a dire che sapore ha. 
Poi l’insegnante domanda se riescano a dare 
un nome a ciò che hanno assaporato. Non 
appena viene menzionata la parola “miele”, 
l’insegnante domanda da dove viene il miele.  

Quando è stata data la risposta alla 
domanda (o per trovare la risposta), 
l’insegnante mostra l’immagine di un’ape. 
Spiega inoltre quali sono le differenze rispetto 
alla zanzara, alla vespa e alla mosca. 

materiale 

miele, cucchiaino, immagini di insetti (scheda 
1A) 
 

2. Ecco come sono le api (5’) 
L’insegnante dice e mostra quanto segue: 

un’ape è dotata di ali (imitare un paio d’ali con 
le mani), ha due antenne (imitare le antenne 
con le mani), una proboscide (imitare la 
proboscide con una mano), un bel manto a 
strisce: giallo arancione e marrone scuro (con 
una mano indicare le strisce sul proprio busto), 
un pungiglione (imitarlo con una mano sul 
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didietro). I bambini ripetono, eventualmente più 
volte. 

3. Come vivono le api (20’) 
L’insegnante spiega che oggi i bambini 

sono come api. Spiega le attività delle api e 
mostra quindi come queste possano essere 
simulate (non è necessario che si esercitino 
tutte le attività): 
a. Le api volano di fiore in fiore e con la 

proboscide raccolgono il nettare. 
(Distribuire sul pavimento della stanza 
alcuni fiori di carta. Collocare al centro di 
ogni fiore una tazza o un bicchiere pieno 
di sciroppo. Munire tutti i bambini di 
cannucce. Volare accanto a ogni fiore e 
succhiare un po’ di nettare in modo che ce 
ne sia abbastanza per tutti). 

b. Le api vengono al mondo, crescono e 
vivono in camere di cera esagonali. La 
loro casa deve essere continuamente 
riparata e ampliata. (Un modello non 
ultimato di favo viene completato). 

c. In estate, quando fa caldo, le api 
mantengono fresca la loro casa facendo 
aria con le ali (Usare ognuno due fogli di 
carta/cartoncino come ali per rinfrescarsi a 
vicenda). 

d. Quando trovano un prato fiorito spiegano 
alle altre api come possono trovarlo 
rapidamente. A questo scopo mettono in 
scena una danza. (Spiegare la danza delle 
api, mostrare come si esegue e farla 
riprodurre dai bambini. Eventualmente 
tracciarne la linea sul pavimento con il 
gesso).  

e. Quando le api decidono insieme di 
insediare una nuova regina, la vecchia 
regina lascia l’alveare con una parte delle 
api. La nuova regina resta con le api 
residue e crea una nuova colonia. (Si 
raccoglie un folto gruppo che si sposta da 
un punto a un altro). 

L’insegnante spiega che le api sono un 
esempio eccellente poiché mostrano, da un 
lato, quanto è importante che ogni individuo 
faccia la sua parte e, dall’altro lato, che 
otteniamo risultati enormi quando 
collaboriamo. 

 
materiale 

fiori (disegnati), tazze o bicchieri, cannucce, 
sciroppo, modello non ultimato di favo (scheda 
2A), carta/cartone, matite 

informazioni sulla danza delle api:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Danza_dell%27ape 
 
 
 

4. Dal fiore al frutto (5’) 
L’insegnante si procura fiori (possibilmente 

freschi) e frutti. L’insegnante spiega la 
relazione tra fiori e cibo: le api garantiscono 
un’efficiente impollinazione e produzione di 
molte piante coltivate. Circa l’80% delle piante 
fanerogame sono impollinate da insetti. Alle 
api viene ascritta complessivamente 
l’impollinazione dell’85% e persino del 90% 
della fioritura degli alberi da frutto a opera di 
insetti. Molti dei nostri alimenti non 
esisterebbero nemmeno se non ci fossero più 
le api. 

 
materiale 
fiori, frutti locali, informazioni sulle api: 
http://www.apicolturaonline.it/andrea.htm 
http://www.apicoltura.ch/sta/index.php/api/le-
api-e-il-loro-mondo/40-le-api-selvatiche 
 

5. Le api sono in pericolo – così possiamo 
aiutarle (5’) 

L’insegnante spiega che al giorno d’oggi le 
api non stanno bene perché sempre più prati e 
alberi scompaiono. In agricoltura vengono 
impiegate sostanze tossiche che attaccano 
direttamente le api o contaminano l’acqua. Un 
pericoloso parassita, il varroa destructor, 
minaccia e indebolisce le colonie di api. Si 
spiega che c’è però qualcosa che possiamo 
fare per le api:  

 acquistare frutta e verdura di 
provenienza biologica; 

 costruire una cassetta-hotel per api 
selvatiche e appenderla in giardino; 

 piantare in giardino o sul balcone fiori e 
alberi locali. 

 

materiale 

istruzioni per la costruzione di una cassetta-
hotel per api: 
http://www.pronatura-
ti.ch/documenti/Manuale_nido_api_selvatiche.
pdf 
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6. Conclusione (10’) 

I bambini realizzano un’ape con la tecnica 
del collage o costruiscono uno sciame d’api da 
appendere in casa. 

Portano via con sé il lavoretto e chiedono ai 
genitori di sostenerli nel loro impegno a favore 
delle api. Alternativa: il lavoretto è presentato a 
scuola o serve a decorare la chiesa/il luogo di 
culto. 

 
materiale 

scheda A3, Click il giornalino cristiano (da 
ordinare presso Sacrificio Quaresimale o Pane 
per tutti) 
 per il collage: cartoncini verde e azzurro 

formato A5, sagome di carta gialla (tonde 
e ovali, grandi e piccole), strisce di carta 
nera (larghe e strette), forbici, colla, 
pennarelli 

 per lo sciame di api: semi di ontano, lana 
gialla, carta velina o rafia bianca, ago e 
filo, ramo secco 


