
 

 

 
 
Tematica  
AMBIENTE- Educazione ambientale 
 
Destinatari  
Scuole dell'infanzia e primaria 
 
Titolo   
Una montagna di api 
 
Premessa 
La Cascina Sociale Carlo Alberto nasce come start-up d'impresa promossa dalla 

Diaconia Valdese- Coordinamento Opere Valli, con il contributo dell’Otto per Mille 

della Chiesa Valdese-Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste in collaborazione con 

Coldiretti-Torino. Il progetto di innovazione sociale è nato dall’esigenza della 

Diaconia Valdese di ridare vita ad alcuni terreni inutilizzati presenti nelle proprie 

strutture socio-assistenziali, offrendo opportunità per l’occupazione giovanile e 

nuovi servizi di sostegno ed inclusione sociale, promuovendo lo sviluppo locale. 

L'apicoltura è stata scelta come nuovo progetto di agricoltura sociale con lo scopo 

di accrescere una cultura del rispetto per la natura, della conoscenza dell'ambiente 

e del cibo sano. 

L’apicoltura, che nel passato è stata un’attività tradizionale per molte famiglie delle 

Valli del pinerolese, può oggi offrire una valida possibilità di azione per la creazione 

di occupazione, futuro e bellezza. 

 

Obiettivi 
 Avvicinamento al mondo dell’apicoltura attraverso l’osservazione diretta; 
 Partecipazione al percorso di educazione naturalistica attraverso la 

conoscenza dell’organizzazione sociale delle api, con il  fine di valorizzare e 
conservare le risorse naturali del territorio; 

 Partecipazione  al percorso di educazione alimentare attraverso l'attenzione 
all’utilizzo di prodotti sani e di qualità come fonte di benessere; 

 Partecipazione al percorso di educazione ambientale per comprendere 
l’importanza della biodiversità in natura (riconoscimento delle piante 
mellifere e dei fiori) e della sostenibilità ambientale in ambito agricolo. 

 
 
 



 

 

 
 
Descrizione, metodo e strumenti 
Il mondo delle api e la vita nell'alveare sono una meravigliosa metafora per viaggiare 
all'interno dei movimenti, delle relazioni, delle dinamiche e dei ruoli alla base della 
vita di ognuno di noi. 
Il percorso, attraverso l'osservazione diretta, permetterà al gruppo classe di 
avvicinarsi al mondo dell'apicoltura e ai prodotti dell'alveare (il miele, la pappa 
reale, il polline, la propoli, la cera). 
Drammatizzando i voli, le danze e le attività delle api ci si concentra sull'aspetto 
motorio; con il disegno, il ritaglio e la pittura si sviluppa invece la manualità fine. 
Attraverso l’utilizzo di specifico materiale didattico (schede cartacee, pannelli 
informativi, melari e arnie da decorare), il gruppo classe viene accompagnato in un 
percorso composto da una prima fase di sensibilizzazione sul tema all’interno dei 
locali scolastici, una seconda di decorazione di melari/arnie con visita al laboratorio 
di smielatura a San Germano Chisone. 
 
Durata  
Novembre-maggio 
 
Scuola dell'Infanzia: 
• Percorso A : due incontri di due ore in aula con materiale didattico e arnia da 
osservazione. 
• Percorso B: due incontri di due ore in aula con materiale didattico e arnia da 
osservazione + visita al laboratorio di smielatura di S.Germano Chisone. (max una 
sezione alla volta) 
 
Scuola Primaria: 
Percorso A : due incontri di due ore in aula con materiale didattico e arnia da 
osservazione. 
• Percorso B: due incontri di due ore in aula con materiale didattico e arnia da 
osservazione + visita al laboratorio di smielatura di S.Germano Chisone. 
 
 
Formatori 
Emiliano Barbato, apicoltore Bee Slow  
Oriana Tron, educatrice prima infanzia 
 
 
 
 



 

 

Costi 
 

 Percorso A: € 7.00 (Iva esclusa) a studente 
 Percorso B: € 10.00 (Iva esclusa) a studente 

 
 
Note 
 

 E' richiesto un incontro conoscitivo con gli/le insegnanti per illustrare e 
calendarizzare il percorso formativo. 

 L'Ente fornisce ai/le bambini/e il materiale didattico necessario allo 
svolgimento del progetto: schede da colorare e/o ritagliare, schede 
informative illustrate, melari da dipingere. 

 
 
 
 


