
Vita da ape
Buon autunno a tutti!

Come promesso, vi informiamo che i lavori in corso fanno passi da gigante.

ApePina ha trovato la strada di casa, ci ha ringraziati regalandoci una filastrocca e
dei fiori di carta con i colori che motiveranno per tutto l'anno la compilazione del
nostro calendario quotidiano. Inoltre, siccome siamo stati così bravi con lei, ci  ha
mandato a scuola il suo apicultore, Joris, che fino a quando non l'ha vista tornare era
in pena per lei. 

Joris è arrivato da noi con il suo giubbotto e la copertura per la testa che usa quando
lavora all'alveare, e con due grandi foto di un'ape. Ci ha spiegato come si chiamano
le parti del corpo dell'insetto e a che cosa servono.



Dopo un attento, anche se un po' movimentato ascolto, lo abbiamo sommerso di
domande perché, si sa, noi bambini siamo molto curiosi! Gentilmente, e con tanta
pazienza, ci ha ascoltato ma, soprattutto, ci ha promesso di tornare a febbraio!
Da qui hanno preso spunto i nostri lavori per laboratorio secondo la tematica del
bimestre in corso “L'ape è... io sono!”



Nel  laboratorio linguistico noi  più  grandi,  dopo una copia  dal  vero a  tempera,
abbiamo ribadito e denominato correttamente le parti del corpo dell'ape che sono:
testa, due antenne, due occhi, ligula, torace, addome, sei zampe, quattro ali (due
grandi due piccole), pungiglione che non si vede, ma che l'ape usa solo in caso di
pericolo.

Abbiamo poi inventato storie con l'ape come protagonista, nonché drammatizzato il
racconto “Un mondo di  bene” più e più volte fino allo sfinimento della nostra...
maestra.



Ora stiamo effettuando il passaggio dall'ape a noi stessi: in piedi sul tavolo (niente
paura,  siamo  grandi!),  ognuno  di  noi  si  è  presentato  descrivendosi  fisicamente,
denominando  le  varie  parti  e  mettendo  in  risalto  ciò  che  gradisce  fare.
Completeremo prossimamente la presentazione con la carta d'identità.

I più piccoli hanno dipinto a tempera grandi fiori gialli, che abbiamo scoperto essere
il colore preferito dalle api; questi grandi fiori, con le copie dal vero fatte da noi
grandi abbelliscono una parete del nostro salone.



Nel  laboratorio  matematico-scientifico,  noi  più  grandi  abbiamo  osservato
attentamente il  corpo dell'ape nella foto ingrandita,  l'abbiamo confrontato con il
nostro  e  individuato  le  differenze  (ad  esempio  gli  occhi  dell'insetto  sono  molto
grandi  e  possono vedere anche da dietro);  poi  il  confronto è stato fatto  con un
insetto molto simile all'ape: la vespa. 



Abbiamo scoperto che la vespa ha il corpo più grande e affusolato, liscio, senza peli e
presenta delle  strisce nere e gialle  ben definite.  Anche l'alimentazione è diversa:
l'ape si nutre solo di nettare, polline e miele, la vespa è onnivora, proprio come gli
umani! 

Ulteriore  occasione  per  confrontarci  sui  nostri  cibi  preferiti  ed  effettuare
raggruppamenti a secondo del sapore “dolce” o “salato” dopo aver fatto assaggi di
alimenti nel nostro “ristorante” con menù a tema. I nostri amici più piccoli si sono
divertiti ad esplorare, manipolare, “pasticciare” con elementi naturali e artificiali di
colore giallo proprio come piace ad ApePina!



All'interno  del  laboratorio  psicomotorio abbiamo  potuto  confrontare  il  nostro
corpo  con  quello  dell'ape,  scoprendone  soprattutto  le  funzionalità  delle  singole
parti.  Siamo partiti  con la percezione  e la  conoscenza del  nostro corpo a livello
globale,  nella  sua  interezza  e  successivamente  in  maniera  analitica  delle  singole
parti.  Ci  siamo divertiti  anche facendo esercizi  di  percezione tattile  attraverso le
mani, le palle, le stoffe, a coppie e con gli occhi bendati. Divertentissimo è stato il
gioco “Il volo di ape Piera” che svolazzando di qua e di là si posava sulle parti del
corpo  che  ognuno  di  noi  doveva  denominare  correttamente.  L'utilizzo  di  grandi
puzzle di legno di figure intere ci ha permesso di riconoscere e denominare le parti
mentre collaboravamo a ricomporre le sagome. 



Un caro saluto a tutti voi 
e un grosso grazie ad Joris Lavini, apicultore di Arcisate, 

che si è gentilmente prestato a indicarci il percorso annuale!
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