
 

 

Le api e gli animali della fattoria 

Progetto didattico laboratoriale rivolto agli alunni della scuola primaria 

Vengono trattati in particolar modo i temi dell’allevamento delle api per la produzione del miele, insieme al 

riconoscimento delle principali essenze arboree e floreali predilette dalle stesse. 

Il percorso prevede: 

 La visita all’apiario, vestiti con le maschere, quindi in totale sicurezza, per vedere proprio da vicino 

l’arnia ed i suoi abitanti, cercando di individuare la regina, i fuchi, e tutto ciò che è custodito dallo 

sciame, 

 Si parlerà di etologia delle api, dei ruoli, delle mansioni e degli aspetti che ne caratterizzano il 

comportamento. 

 Si farà visita anche al laboratorio apistico, nel quale si confezioneranno alcuni telai, si vedranno gli 

attrezzi del mestiere e si simulerà una giornata di smielatura. 

 Al termine è prevista una merenda con pane e miele. 

Verrà condotto al pascolo un piccolo gregge di pecore Cornigliese, unitamente agli asini Romagnoli, quindi 

per la seconda parte della giornata si vivrà come pastori, a stretto contatto con questi animali, in 

particolare: 

 Si riconosceranno gli standard di razza delle diverse specie, il dimorfismo sessuale, il 

comportamento e si riconosceranno le erbe particolarmente appetite da quelle velenose 

 Si farà visita al laboratorio della lana dove vengono confezionati diversi articoli ed abiti, 

 Sarà anche l’occasione per cavalcare gli asini 

 E per imparare a relazionarsi con loro, stabilendo un giusto rapporto di rispetto e di condotta. 

Il percorso si articola in una intera giornata, in orari e giorni da stabilire con i docenti. 

Il costo è di 13 € a bambino  e prevede l’utilizzo della struttura, i laboratori e la merenda. L’eventuale 

pranzo preparato dall’agriturismo Casanuova ha un costo di 7 € a bambino, in alternativa si può pranzare al 

sacco. 
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