
 Connessioni tra contesti 

Emanuele, apicultore,  ci spiega e ci 

mostra il ciclo vitale delle api e la 

come sono organizzate.. 

Proviamo ad «fumigare»  le arnie e 

per questo indossiamo la tuta.  
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Costruiamo alveari  

Decoriamo un arnia 



approfondimenti 

Osserviamo com’è fatta un’ape. 

Reperiamo 

informazioni da 

più fonti 

Osservazioni  

dal vero. 

seriazioni 

Riproduzione 

della parola Ape 

Letture di approfondimento: 

Acipolline. La mia amica ape. 

Ada l’ape e Vita da Ape  



Coding … con le api 
Il termine coding sta per programmazione informatica. Giocando, spesso, 

i bambini imparano col coding a programmare e a sviluppare il “pensiero 

computazionale”, ossia l’insieme di tutti i processi che vengono attivati 

per risolvere e per superare ostacoli in modo creativo. Le attività di coding 

possono essere condotte senza l’ausilio di dispositivi informatici, ma 

attraverso un approccio ludico che coinvolge la motricità. È proprio 

questa modalità che, in gran parte, si è scelto di utilizzare in sezione.  

Per condurre esperienze di coding, inoltre, si sono scelte come 

“compagne di viaggio” le ormai ben conosciute api, nostre “compagne” 

di apprendimento, di viaggio e di scoperta da tempo. 

Il percorso ha previsto varie fasi, tentando di muoversi dal più semplice 

verso il più difficile. 

PRIMO STADIO: introduzione del tema con lettura della storia “Pina: l’ape 

che non poteva più volare e supporto alla narrazione di immagini. 

Conoscere, completare e provare a disegnare frecce direzionali. 

Associazione di frecce direzionali e direzioni. Giochi di direzionalità a 

partire da frecce direzionali cartacee .Giochi di orientamento (muoversi 

nella direzione giusta) con indicazioni date dalla maestra o dai bambini e 

col supporto di frecce direzionali. 

SECONDO STADIO: giochi di coding su griglia materiale e su reticolo a 

terra. Nel primo caso un bambino muove un’ape di pongo su di una 

griglia cartacea spostandola nella direzione indicata tramite frecce 

direzionali dalla maestra e, in seguito, inventa lui stesso percorsi da farle 

seguire usando frecce direzionali. Nel secondo caso due bambini 

giocano insieme; uno (programmatore) fornisce indicazioni orali e con 

supporto cartaceo (freccia direzionale), mentre l’altro (esecutore) si 

muove di conseguenza. 

TERZO STADIO: giochi di labirinto online eseguiti autonomamente, prime 

forme di programmazione su ScratchJr (utilizzo dei soli comandi Start, 

frecce varie e Stop). 

 

 
Primo stadio 

Caccia al tesoro 

Esercitazioni 

grafico pittoriche a 

tema frecce 

Secondo stadio 

Terzo stadio 


