
I nodi educativi della zona senese
Miss Bee "la regina e il suo castello"

Luogo/luoghi di esperienza
Aziena Agricola La Farneta Località Uopini Monteriggioni

In collaborazione con
Veltroni Mauro- Azienda Agricola Biologica e Apiaria La Farneta - Località Uopini
Monteriggioni

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 5-7 Classi da Grandi

Finalità
La comunità delle api e a la loro vita associativa è sicuramente un esempio di
aggregazione tra i più perfetti. Tutti, dall'ape operaia, al fuco alla regina collaborano
come organismo unico. Avvicinare i bambini a questo mondo non è soltanto conoscere
chi produce il miele ma anche scoprire la straordinaria organizzazione dell'alveare e
come un essere tanto piccolo interagisce con l'ambiente che lo circonda favorendo i
processi della vita (impollinazione).
 Il nodo educativo è orientato a :
avvicinare i bambini al magico mondo delle api; introdurre semplici saperi di
interdipendenza e biodiversità; scoprire quali azioni dell'uomo possono compromettere
il loro lavoro e mettere a repentaglio la loro sopravvivenza; scoprire i prodotti
dell'alveare: miele, propoli e pappa reale.
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La visita all'apiario permette di entrare in relazione non solo con il mondo della
produzione, ma nache con l'ambiente che ci circonda. L'alveare è una grande 
comunità dove la vita associativa è finalizzata alla sopravvivenza di tutto il sitema e
dove il lavoro di ogni ape si integra con quello dell'altra in un'organizzazione perfetta.
La visita si articola in quattro momenti:
- accoglienza della classe da parte di un animatore-educatore che introdurrà ai
bambini l'argomento;
- visita degli spazi e dei luoghi di produzione e lavorazione del miele da parte
dell'apicoltore;
- attività animativa per comprendere le azioni dell'uomo che possono entrare in
relazione con la vita delle api; 
- piccola degustazione dei prodotti dell'alveare 
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Durata e periodo Programmazione da Marzo a Giugno, è prevista un'uscita
all'interno di una mattina.

Prenotazioni Prenotazioni Le prenotazioni si effettuano direttamente con la
Cooperativa AranciaBlù ed è da concordare con gli insegnanti e
l'azienda Agricola al mommento della richiesta.

Altre informazioni utili
La metodologia utilizzata è finalizzata allo sviluppo dell'atteggiamento critico e tengono
conto delle diversità degli interessi dei bambini. Gli strumenti e le tecniche utilizzate si
rifanno all'animazione educativa.
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