
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 
Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   

tel.0376694157       fax 0376694857 
e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 
SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 
SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 

SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 
SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2020/2021 

 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Il mondo delle api: tra arnie e miele, alla scoperta del loro territorio per 

renderlo migliore. 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Lucchini Marta 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Classi terze e quarte della scuola primaria di Roverbella; classi 2^A e 3^A primaria di Malavicina. 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:  
 
Proteggere. Le api sono insetti impollinatori indispensabili per il mantenimento della biodiversità, ma 

sono anche specie a rischio. Sono infatti molto sensibili agli agenti inquinanti, ai cambiamenti climatici 

e alle pratiche agricole industriali, fenomeni in grande aumento. Le cause del declino delle api 

sembrano essere soprattutto di origine antropica, basti pensare all’agricoltura intensiva o all’uso di 
pesticidi. Un metodo semplice ma molto efficace per proteggere le api consiste nel salvaguardare gli 

habitat naturali nel territorio agricolo. 

Studiare. Poiché le api sono eccellenti sentinelle della presenza dell’inquinamento ambientale, 

osservandole e studiandole è possibile ricavare informazioni su questo fenomeno.  

Conoscere. Le api sono di importanza fondamentale come bioindicatori universali e per la 

sopravvivenza di moltissime specie botaniche.  

Educare. L’impegno nel proteggere le api diviene utile solo se accompagnato da azioni di 

sensibilizzazione della collettività all’importanza che le api hanno nella natura. Tutelare l’ape 

significa garantire la conservazione dell’ambiente in cui essa vive e di conseguenza garantire la 

salute del pianeta e dell’umanità.  

Scoprire. -“Il nido delle api” rappresenta un’opera di ingegneria naturale.  

- L’organizzazione sociale delle api come esempio di lavoro cooperativo.  

Destinatari: alunni delle classi 3 e 4 della scuola primaria di Roverbella e 2^ A e 3^ A di Malavicina. 



 

Finalità: sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali all’interno del progetto “salute e benessere 

a scuola “. 

 
Metodologie: semina e messa a dimora di fiori che aiutano le api, presso le aiuole già predisposte 

all’interno del cortile della scuola. 

Intervento di un esperto in apicoltura in classe; se possibile, visita presso un apicoltore locale per 
osservare le arnie e il lavoro delle api.  

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Anno scolastico 2020-2021.  

 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Docenti delle classi terze e quarte della scuola primaria di Roverbella e 2^A e 3^A di Malavicina. 

Volontari AUSER sezione locale di Roverbella per sistemazione aiuole e messa a dimora dei fiori. 
Operatrice Confagricoltura sezione di Mantova (Associazione apicoltori). 

Apicultrice locale.  

 
 

Progetto a costo zero. 

  

 


