
A scuola con ApePina 

 

Ma che bello!  

Siete ancora voi, cari lettori, i primi ad essere informati delle nostre meravigliose avventure che, come ben 

potete immaginare, non finiscono mai, proprio perché la nostra fantasia non ha limiti. Entriamo subito nel 

vivo dando un caloroso benvenuto ai nostri diciassette piccoli nuovi amici che, con tante lacrime ma anche 

con tanti sorrisi, stanno movimentando non poco le nostre mattinate colorandole di novità e divertimento 

puro (magari le nostre scarmigliate maestre smorzerebbero un po' i toni, ma ci vedono sereni e 

collaborativi quindi va bene così!). 

A darci una mano nella conoscenza 

reciproca, ma anche ad incrementare le 

nostre risate ci ha pensato ApePina, 

simpatica ape che, avendo 

momentaneamente smarrito la strada di 

ritorno al suo alveare, è comparsa da noi e 

dapprima ci ha proposto giochi e attività di 

conoscenza dei nostri nomi e di relazione: 

con la palla, danze individuali su un enorme 

fiore, la creazione di un ulteriore fiore, 

sempre di grandi dimensioni, con petali 

decorati in modo differente a seconda della 

fascia d’età: i rossi (i piccoli) con tempera a 

dita, i gialli (mezzani) con collage di velina e 

gli arancioni (grandi) con acquerelli. 

Bellissimo lavorare con e per la nostra 

amica ape… e non abbiamo ancora finito il 

percorso con lei, infatti ora che ci conosce 

bene, ci ha fatto una ulteriore richiesta: ai 

piccoli di esplorare bene gli ambienti 

scolastici, aprire le porte, curiosare in tutti 

gli angoli e scoprire con lei tutto ciò che 

questa scuola ha da offrire, ai più grandi di 

approfondire le loro conoscenze ed 

esperienze “di prato” realizzandone poi uno 

dove la creatività possa esprimersi senza limiti. Anche ApePina, quando a breve tornerà, non avrà limiti nel 

fare follie sul nostro meraviglioso prato in fase di attuazione, ne siamo sicuri! 

Vi salutiamo dandovi appuntamento al mese prossimo, promettiamo solennemente che vi terremo in 

costante aggiornamento circa il nostro percorso e soprattutto assicuriamo divertimento e originalità, ci 

conoscete e sapete che siamo di parola! 

Dimenticavamo: un saluto da ApePina! 

I bambini della scuola dell'infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 



ALCUNI DISEGNI 

Esplorazione degli ambienti della scuola  

 

Esplorazione del prato  

 



Esplorazione del prato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI LAVORI DI GRUPPO 

Un fiore per ApePina 

 

Un prato per ApePina 
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