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SETTIMANA GIALLA: 

«LE API E L’ORO GIALLO»



Care famiglie, 
eccoci qua con la quarta 
settimana GIALLA
all’ insegna della scoperta 
delle api e del loro miele 
chiamato anche oro giallo!

Abbiamo parlato «a 
distanza» con un apicoltore 
che ci ha svelato parecchi 
segreti su come è 
organizzato un alveare 
offrendoci anche la 
possibilità di usare il miele 
da lui prodotto per 
preparare una deliziosa 
merenda.
Ci siamo divertiti con un 
laboratorio espressivo a 
ricreare un’ape e una 
cella di un alveare infine
ci siamo immedesimati 
nel ruolo di api operaie 
per raccogliere più polline 
possibile attraverso un 
movimentato gioco di 
cooperazione!



LABORATORIO ESPRESSIVO:
CREA LA TUA APE CON LA 

PASTA DI SALE





INCONTRO VIRTUALE CON 
L’APICOLTORE AMBROGIO 

dell’azienda GLAM di Concorezzo in 
collaborazione con la nostra GIADA

Oggi insieme alla nostra educatrice Giada abbiamo avuto modo di 
conoscere meglio come si svolge la vita delle api all’interno di un alveare 

con la collaborazione virtuale di suo papà Ambrogio, apicoltore da 
parecchi anni. 

Giada ha documentato, attraverso un video che abbiamo guardato tutti 
insieme, alcuni momenti del lavoro di un apicoltore alle prese con le sue 

arnie.
Abbiamo assistito in diretta alla nascita di un’ape regina e ci è stato 

spiegato che per distinguerla dalle altre viene «incoronata» 
contrassegnandola con un piccolo punto di smalto il cui colore varia a 

seconda dell’anno di nascita della regina. 
Ambrogio ci ha spiegato che all’interno di un alveare ciascuno svolge un 
compito ben preciso: le api operaie, che sono tutte femmine, raccolgono 

il polline, immagazzinano le scorte all’interno delle cellette e le più 
giovani tengono pulito l’alveare. Un altro dei loro compiti è nutrire l’ape 
regina con la pappa reale «imboccandola» direttamente affinché possa 

deporre le uova.
Infine ci sono i fuchi, individui di sesso maschile che vengono nutriti 

dalle operaie per poter fare il «volo nuziale con la regina» e dare vita a 
nuove api.



IL MELARIO

UN PEZZO DI FAVO







NEL POMERIGGIO ABBIAMO AVUTO
MODO DI CREARE LA NOSTRA

FANTAMERENDA CON IL 
MIELE DI AMBROGIO, YOGURT E 

ALTRE GOLOSITA’



LABORATORIO D’IMPROVVISAZIONE 
TEATRALE:

«VITA DA APE»

OGGI LE EDUCATRICI CI HANNO PROPOSTO DI 
INVENTARE PICCOLE SCENETTE E IMPROVVISAZIONI 

CHE AVESSERO COME PROTAGONISTE LE API E IL 
LORO MICROMONDO



UN PO’ DI 
PREPARAZIONE

DI SCENOGRAFIE E 
COSTUMI



SI VA IN SCENA!





STAFFETTE CON I 
CERCHI

GARA DEI «BRUCHI 
UMANI»



GIOCANDO IMMERSI NEL 
VERDE AL PARCO 

SOTTOCASA
E IN GIARDINO











LABORATORIO
CELLETTE IN 3D





Le Settimane di Tutti i Colori si svolgono a SpazioAperto, in 

Via Fiume a Vimercate per i bambini della scuola 

dell’infanzia ed eccezionalmente per quest’anno presso la 

scuola primaria Don Milani, in via Mascagni per i bambini 

della scuola primaria.

Questi servizi socio-educativi per bambini e bambine dai 3 

agli 11 anni, sono in possesso dal 2014 di Autorizzazione  

come Centro Ricreativo Diurno. 
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