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                                          Anno scolastico 2020/2021 
“È ormai universalmente riconosciuto che la conservazione della biodiversità è fondamentale per 

l’evoluzione e l’adattamento dei viventi ad un mondo che cambia e purtroppo è anche risaputo che tale 

biodiversità è continuamente minacciata”.  

 

Il Soroptimist Club d’Italia, fra i tanti progetti di cui si fa promotrice pone quest’anno la sua attenzione sulla 

conoscenza e la salvaguardia del meraviglioso mondo delle api proponendo  un progetto dal titolo “OASI 

DELLE API, Saving bees” attraverso  azioni concrete di informazione e divulgazione - sensibilizzazione e 

coinvolgimento. 

Le api sono un bene prezioso per l’ecosistema e per l’essere umano, per questo si è deciso di dedicare la 
giornata del 20 maggio a questi insetti che svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento della 
biodiversità e per la conservazione della natura. 

Perché le api sono importanti? Le api sono degli insetti impollinatori; si nutrono di polline e nettare e, 

posandosi su vari fiori e piante, ne rendono possibile l’impollinazione. Queste piante a loro volta producono 

frutti, che sono alla base dell’alimentazione umana e animale. Senza le api molte specie di piante 

cesserebbero di riprodursi, visto che non potrebbero impollinarsi e quindi molti frutti e semi smetterebbero 

di esistere. 

Fra le varie attività in programma, il Soroptimist volge la sua attenzione anche alle scuole, proponendo 

l’obiettivo della conoscenza di questi meravigliosi insetti dai quali  può nascere l’amore e il rispetto verso la 

Natura e conseguentemente l‘impulso ad una tutela consapevole. 

Indurre quindi bambini e ragazzi a pensare che con la forza della conoscenza scientifica ed il loro diretto 

coinvolgimento, si possano ottenere ottimi risultati in termini di tutela ambientale. 

Tutto ciò nasce, fondamentalmente dalla necessità di evidenziare che purtroppo le Api,( importante 

impollinatore e dunque decisivi tasselli per il mantenimento della biodiversità), sono gravemente minacciata 

da inquinamento e parassiti nonché dall’enorme estensione dei “deserti verdi”. 
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A tale scopo sono stati individuati tre diversi percorsi, ognuno adattabile ai diversi livelli di scuola: 

percorso coding per la scuola dell’infanzia, percorso grafico per la scuola primaria e percorso pratico-

laboratoriale per la scuola secondaria di I° grado. 

Tutti i percorsi saranno preceduti dalla presentazione dell’argomento attraverso la visione di slide e materiale 

didattico, opportunamente selezionato. 

 
❖ PERCORSO Coding (scuola infanzia) 

 
Obiettivi: n.2  immagini realizzate in pixel art. La prima rappresenta una simpatica ape ed è adatta a coloro 
che sono alle prime armi. La seconda rappresenta il lavoro dell’ape, ed è un po' più elaborata. 
 
Abilità: alimentare la creatività e la fantasia dei più piccoli,( coordinazione oculo-manuale ). 

Descrizione dell’attività: Il percorso verrà sviluppare nell’arco di una settimana. 

❖ PERCORSO Grafico (scuola primaria) 
 
Obiettivi; Conoscenze: sapere che cosa sono le api, sapere che cosa è la biodiversità, rappresentazione grafica 
della vita delle api. 
 
Abilità: saper rappresentare l’esperienza personale delle api in un contesto di ecosistema. 

Descrizione dell’attività: Il percorso verrà sviluppare nell’arco di una settimana. 

❖ PERCORSO Pratico-laboratoriale (scuola secondaria di I° grado) 
 
Obiettivi: 

Conoscenze: sapere come sono fatte le api, sapere come sono fatti i fiori e come si riproducono le piante. 

Abilità: saper mettere in relazione l’ape con le piante in un contesto di adattamento. 

Descrizione dell’attività: Il percorso si può sviluppare in 2 giornate, una in classe ed una sul campo. L’attività 

in classe prevede la realizzazione di piccole casette per le api con materiale di facile consumo, seguendo un 

prototipo, opportunamente fornito alla scuola. Mentre quella sul campo prevede la collocazione delle casette 

nelle aree a verde della stessa  scuola, o in prossimità dell’istituto. 
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Il Soroptimist Club di Siracusa, al fine di offrire il proprio contributo attivo ha pertanto deciso di 

intraprendere questa  campagna di sensibilizzazione  dei più piccoli, per la rilevazione del problema della 

moria delle api. Con questa iniziativa si rivolge direttamente alle scuole, fornendo loro opuscoli e materiale 

informativo per coinvolgerli e trasmettergli l’importanza di conoscere e aiutare un insetto così importante. 

Si ritiene che sia di fondamentale rilevanza insegnare e rendere partecipi le nuove generazioni al rispetto e 

alla salvaguardia del nostro ecosistema ed in particolare al prezioso mondo delle api, che tra l’altro ci 

forniscono un alimento delizioso e prezioso da loro molto amato, il miele. 

In fine verrà , organizzata per ogni scuola una selezione dei lavori più interessanti (uno per ogni ordine di 

scuola), per i quali verrà consegnato un premio da una apposita commissione del Soroptimist Club di Siracusa. 

Le date di tali attività potranno variare a seconda delle esigenze dei vari istituti comprensivi, ma non superare 

comunque la data del 15 Maggio, oltre la quale sarà prevista la giornata di incontro con il Soroptimist club di 

Siracusa per la cerimonia di premiazione. 

Prof.ssa Maria Giovanna Carnemolla   

 Presidente Soroptimist Club Siracusa 
 

 

 
 

 


