PROGETTO ADOTTA UN’APE LIBERA
A.S. 2020/2021 TITOLO: “API A SCUOLA”
SCHEDA DIDATTICA
o

Beneﬁciari dell'azione educa va
Classi della scuola dell’infanzia, della primaria, secondaria di primo e secondo grado e i loro docen
Studen universitari, gruppi di studio e di ricerca per i temi tra a secondo livello di approfondimento

o

Proponente
✔ Api Libere società agricola, con personale interno aziendale formato come apicoltore professionale,
operatore di fa oria dida ca, oltre a collaborazioni organizzate di esper o professionis del
se ore si rendessero necessarie

o

Contesto
✔ la classe, la scuola, la campagna, la ci à e/o l’ambiente di approfondimento

o

Finalità generali e obie vi (prova a me erli insieme)
✔ trasme ere e comprendere l’ABC dei nostri strumen
o
o

Api
Biodiversità

o eCologia
con i quali i docen delle classi coinvolte potranno e dovranno realizzare insieme ai propri studen
elabora dida ci (cartaceo e/o mul mediali) che verranno a seguire contestualizza all’interno del più
ampio percorso dida co ecologico, rendendo sostenibile un approccio con nua vo e mul disciplinare
ai temi tra a secondo il livello di approfondimento.
o

Azioni Proposte
✔ IL RISPETTO DELLA NATURA NASCE DALLA CONOSCENZA. Per questo è fondamentale iniziare ad
approcciarsi allo studio dell’ecologia, vivendo l’esperienza e me endo in pra ca gli strumen
propos , esa amente in quest’ordine:
o Ado are un ape libera (nei suoi diversi ruoli corrisponden a diverse età e mansioni nelle
quali immedesimarsi)
o Creare il proprio Taccuino della Biodiversità (osservando e annotando tu o ciò che ci
circonda per comprendere cosa succede e quali sono le scelte migliori da fare)
o Iniziare a studiare le interazioni tra ambiente ed esseri viven (sperimentando in prima
persona e interagendo con chi e ciò che abbiamo intorno)

o

Risulta a esi
✔ scoperta, consapevolezza, sviluppo di conoscenze e creazione di pensieri sostenibili che porteranno
ad azioni sostenibili, qualunque sia l’età dei partecipan al proge o dida co e in qualunque

momento ci si approccino. Il proge o non si esaurisce nel tempo, anzi evolve! Ogni anno infa
possibile proseguire aggiungendo livelli di approfondimento sempre maggiori.
o

sarà

Strumen u lizza
✔ schede dida che di approfondimento reda e da Api Libere
✔ interven in presenza e on line concorda con il docente

o

Tempi di realizzazione del proge o
✔ da primavera 2021 a giugno 2021

o

spesa del proge o (per alunno)
✔ Dai 5 ai 12 euro

o valutazioni
v scheda sulle a vità compilata a cura del docente
v scheda sulle a vità del docente compilata a cura di Api Libere
Ai docen verrà inoltrata una scheda di adesione formale al proge o con i de agli di partecipazione, le
diverse proposte dida che personalizzate e mirate a seconda dei percorsi e dell’età dei partecipan , cos e
quote dei percorsi, al termine dei quali verrà inoltrata la scheda di valutazione a vità per monitoraggio del
proge o ecologico dida co.
Per procedere al primo conta o scrivere a Annalisa e Veronica:
amministrazione.apilibere@gmail.com

