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Tematica – FAUNA 
Sottotematica – Conoscere le api ed il loro modo di sentire l’ambiente circostante. 
 

Destinatari – scuola dell’infanzia e scuola primaria I ciclo (I – II elementare) 
 

 
 
 

 

1.C 
 

VOLANDO A SPASSO NEI BOSCHI 
Sentire come un’ape, alla scoperta dei 5 sensi  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Imparare a conoscere un insetto comune ma di fondamentale importanza per il nostro ecosistema, 
l’ape. Conoscerne la struttura sociale, i canali di comunicazione e scoprire il modo in cui 
percepisce l’ambiente, attraverso un cambio di prospettiva nell’ utilizzo dei nostri sensi.  
 
DURATA DEL PROGETTO: mezza giornata (es. dalle ore 9.30 alle 12.30) - giornata intera (es. 
dalle ore 9.30 alle 15.00), oltre all’attività sopra descritta, la proposta di una giornata intera prevede 
l’aggiunta di laboratorio didattico candele di cera. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Presso il Centro Parco Cascina Montediviso – Via Brennero, 40 Gallarate  
 
STRUTTURE DI SUPPORTO: il Centro Parco è dotato di toilette, caffetteria, e area ristoro.  
 
PERIODO CONSIGLIATO 
Settembre-Ottobre e Marzo-Maggio. 
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OBIETTIVI 

La proposta didattica intende sensibilizzare i bambini al rispetto e alla salvaguardia delle api, 
insetto fondamentale per il nostro ecosistema e per la sopravvivenza stessa dell’essere umano. 
Si conoscerà una struttura sociale differente dalla nostra, dove ogni membro ha un ruolo ben 
definito.  
Si sperimenterà un modo differente di utilizzare i sensi. 
Si acquisirà la consapevolezza che il mondo vegetale vive in sintonia con quello animale, in una 
continua dinamica di interazioni essenziali alla sopravvivenza di entrambi. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

 Verrà dato ai bambini il tempo di riassettarsi e fare una merenda. Inizio attività con un gioco 
di ruolo per illustrare l’organizzazione sociale di un alveare. Tutto il gruppo si sposterà nel 
boschetto attiguo al Centro Parco per una passeggiata di 750m circa. Lungo il percorso 
verranno individuate cinque tappe dove, attraverso il gioco, sperimenteremo un modo 
diverso di usare i sensi, e approfondiremo l’argomento spiegando anche le strategie messe 
in atto dalle piante per assicurarsi la sopravvivenza. 

 

 Vivendo un’esperienza in un ambiente naturale come il bosco che è in continuo mutamento 
d’immagini, suoni e colori, si stimola la fantasia e la creatività dei bambini lasciandogli 
molteplici possibilità di interpretazione su ciò che stanno vivendo. E’ richiesta una continua 
comunicazione tra i bambini per confrontarsi e mettersi d’accordo sul significato congiunto 
di ogni cosa, attivando tra l’altro anche la sfera cognitiva. Inoltre il mettersi alla prova 
fisicamente attraverso l’utilizzo di materiali naturali che hanno una propria specificità e 
consistenza e il risolvere situazioni nuove, rafforzano l’autonomia e contribuiscono allo 
sviluppo della personalità. 

 
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 Il gruppo sarà accompagnato da una o più guide naturalistiche ed escursionistiche.  

 L’attività è proposta per gruppi max di 25 bambini. 

 In caso di gruppi più numerosi, questi verranno suddivisi in due sottogruppi che 
parteciperanno alternativamente ad una escursione lungo i sentieri attigui il Centro Parco. 

 Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori;  

 In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno 
di svolgimento; 

 È consigliato un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, ecc;  

 Pranzo al sacco e trasporto (bus) a carico della scuola. Su prenotazione possibilità di 
pranzare presso la Cascina al costo di 5€ a bambino: questa cifra comprende un piatto di 
pasta (al pomodoro o in bianco) oppure un panino con affettato, una bottiglietta d’acqua e 
un frutto di stagione; 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata – 150€ per gruppo (max 25 partecipanti). 
Giornata intera - 180 € per gruppo (max 25 partecipanti). 
 

N. B. Si segnala che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2019 dell'obbligo di fatturazione 
elettronica anche tra privati, salvo le categorie esenti, alle tariffe indicate su ogni percorso 
educativo o visita guidata proposta potrà essere applicata una maggiorazione fino a Euro 20,00 a 
fattura elettronica. Sarà cura di ogni proponente avvisare, in sede di richiesta informazioni e 
prenotazione, l’eventuale maggiorazione. 
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CONTATTI 

 
 

 

info prenotazioni: anna.iovino76@libero.it 
 

Parco Ticino 
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo 
Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI) 
Tel: 02-97210.259 – Fax: 02-97950607 
educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it 
 

PREDISPOSIZIONE A CURA DI ANNA IOVINO IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERA N. 29 DEL 06.03.2013 E SUA 
INTEGRAZIONE N. 33 DEL 20.03.2013 
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