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VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA VERDECOMMERCE 

 

L’APE: REGINA DEL GIARDINO 

percorso per la scuola dell’infanzia 

 
La Fattoria Didattica è una realtà nata a fianco del vivaio Verde-commerce di Tortona. Il vivaio è 

ubicato nel centro della città e si presenta come un giardino, una piccola oasi, in cui respirare e farsi 

ispirare. Proprio questa sua caratteristica urbana è stata d’ispirazione per dedicare un altro grande 

spazio alla fattoria didattica, in cui sono presenti un prato per le attività, aiuole da orto, percorsi 

sensoriali, alberi e alcuni animali. L’offerta didattica vuole essere uno strumento per avvicinare i 

bambini, gli adolescenti e gli adulti al mondo vegetale e animale, nelle sue peculiarità e complesse 

sfaccettature. La cura per ciò che ci circonda è la chiave per ritrovare una socialità moderna e per 

tornare in connessione con la terra che calpestiamo tutti i giorni, con i frutti che essa ci dona e con le 

altre forme di vita che la abitano. 

 

Le api 
 

Le api sono spesso circondate da un alone di mistero: come riconoscerle rispetto alle vespe? 
Pungeranno e faranno male? Sono pericolose? Come mi devo comportare quando incontro un’ape?  
Abbiamo pensato ad un percorso che permetta ai bambini di conoscere la vita e l'importanza 
dell'ape, in modo che sia il punto di inizio per un'educazione alla sostenibilità. 
 
 

Programma 
 

• Arrivo presso il vivaio 

• Visita guidata alla scoperta dei nostri animali da cortile: galline, conigli, anatre, tartarughe e 

pappagalli. Cosa mangiano? come vivono? Visita al piccolo laghetto del vivaio. 

• Trasferimento di cinque minuti a piedi presso il campo della Fattoria didattica dove andremo 

ad osservare le api che vivono nella nostra arnia: da cosa è composta l’arnia? Come è 

organizzata? Che ruoli hanno le api? Quali sono i prodotti dell’alveare? 

• Gioco di ruolo per comprendere i ruoli delle api 

• Merenda 

• Laboratorio creativo: crea un’ape con materiali di riciclo 

• Pranzo al sacco 

• Laboratorio creativo: crea una cella dell’alveare con la pasta 
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Obiettivi delle attività 

 

• conoscere l’importanza delle api; 

• sviluppare capacità di collaborazione; 

• entrare in contatto con la natura; 

• sviluppare la manualità; 

• favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”: saper descrivere, argomentare, ascoltare; 

saper utilizzare un linguaggio specifico; 

• sviluppare la creatività. 

 
Nota per gli insegnanti 

 
Durante la giornata chiediamo la partecipazione attiva degli insegnanti presenti per mantenere 
attenta la classe. Le attività saranno varie e con una durata limitata al livello di attenzione che 
potranno tenere gli alunni.  
Gli insegnanti saranno parte attiva dei laboratori e potranno inoltre proseguire in classe le attività 
svolte prendendo spunto dai laboratori svolti. 
 
Copertura assicurativa: è a cura delle scuole coinvolte nei progetti verificare preventivamente di 
avere una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività proposta.  
 

Costo 
 

Il costo ad alunno per la giornata intera, comprensivo del materiale usato, è di 12€. 
Nel caso si volesse organizzare una visita solo mattutina con uscita alle ore 12:00, il costo è di 6€. 
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