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Parco Nord Cinisello Balsamo 

Attività di educazione ambientale  
 

 

attività di educazione ambientale presso l’area didattica Natura 

casa delle api, Parco Nord 

a cura del 

Settore educazione ambientale  – Demetra ONLUS 

 

Introduzione 

Biodiversità, o varietà della vita, è l’assicurazione sulla vita del nostro pianeta. La conservazione di questa 

deve essere perseguita senza limiti in quanto patrimonio universale di tutti… 

Ma cosa centrano le api con la biodiversità? Un’ape bottinatrice visita in una giornata fino a 3'000 fiori. La 

sua colonia ne toccherà circa dodici milioni, durante lo stesso giorno. 

Questi insetti fanno un gran lavoro, non solo al servizio dell’apicoltore, ma soprattutto a quello della 

biodiversità: favorendo l’impollinazione incrociata, con il loro frenetico visitare i fiori di erbe, arbusti e 

alberi, permettono alle specie vegetali di perpetuarsi nel tempo. Se abbiamo dei prati fioriti ricchi di specie, 

se abbiamo frutti sugli alberi, lo dobbiamo anche alle api  che volontariamente e non, trasportano il seme 

della vita. 

Vedere svolazzare le api deve diventare per tutti noi musica e visione da apprezzare…Come? 

Avvicinandoci al loro mondo e conoscendole più da vicino... 

 

 

 

I nostri progetti propongono un percorso di avvicinamento alle tematiche ambientali e alla natura 

applicando la metodica dell’esplorazione diretta, il gusto della scoperta, il coinvolgimento emotivo e 

sensoriale. Tutti i bambini sono chiamati a partecipare in modo diretto in prima persona. La realizzazione di 

manufatti ed elaborati supporta il ricordo e la rielaborazione  del percorso e  laboratorio svolto. 

I laboratori si integrano con la programmazione scolastica, supportando gli insegnanti nel raggiungimento 

degli obiettivi. 

Lo staff è composto da un gruppo di operatori esperti, professionisti in tale settore, con competenze sia 

sulle tematiche ambientali sia sulla gestione dei gruppi. 
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PERCORSI DIDATTICI: 

TERRESTRI DIVERSI 

Chissà perché ci immaginiamo che, se arrivasse un alieno sulla Terra, verrebbe a conoscere la specie 

umana…In realtà andrebbe direttamente dagli insetti, i veri abitatori del Pianeta, per numero di individui, di 

specie, e strategie evolutive. In modo particolare le api e loro parenti hanno saputo colonizzare l’intero 

pianeta e sono tra gli insetti più evoluti. Ma cosa hanno di straordinario? In cosa ci assomigliano e in cosa 

no? Partendo dal confronto tra noi e questi formidabili animali, andremo ad esaminare da vicino 

caratteristiche fisiche, modalità di comunicazione e vita quotidiana…  

 
Alla casa delle api e nell’area natura del parco: 
Come siamo fatti noi, come sono fatte le api. I sensi più utilizzati. Comunicazione = evoluzione. Quali forme 
di comunicazione esistono? Proviamole… 
Società a confronto. Ruoli, lavori, gerarchie. Rapporti tra individui. La società umana e la società delle api. 
La casa: nostra e quella delle api. Modalità di costruzione: materiali, forme, spazi… 
 
Le diverse attività saranno condotte con l’utilizzo di schede, giochi e attività pratiche, in modo che i bambini 
possano  provare e sperimentare in prima persona. 
 
MANI AL LAVORO 

 laboratorio di avvicinamento e sperimentazione dei prodotti delle api 

Allevare le api può essere un lavoro, perché sono fonte di alimenti e  materie utilizzabili: il miele, il polline, il 

veleno, la cera… 

Visita della casa delle Api: perché le api producono miele e cera. Osservazione di un’arnia didattica. 

Esplorazione del contesto in cui sono stati inseriti gli alveari: il rapporto simbiotico tra api e fiori. 

Esplorazione dei prodotti delle api: conosciamo da vicino i diversi usi alimentari, medicali, artistici di questi 

prodotti attraverso dei laboratori manuali di utilizzo.  

Divisi in gruppi sperimentiamo insieme: 

 miele da mangiare, miele da incremare; 

 Facciamo i colori a cera / Strane pitture con la cera. 

COSTI: 

scolaresche: 
Percorso di mezza giornata ( 2 / 3 ore)  € 130 ESENTE IVA ( Non si aggiunge nessuna aliquota)  a gruppo/ 
classe ( circa 25/28 alunni max); 
Percorsi di giornata intera (9.00 -  9.30 / 15.45 - 16.00)   € 210 ESENTE IVA ( Non si aggiunge nessuna 
aliquota) a gruppo / classe ( circa 25 /28 alunni max) 
 
I costi comprendono: 
 

 La segreteria organizzativa; 

 l’allestimento e il riordino delle zone di lavoro dei laboratori; 

 la presenza degli operatori Demetra ONLUS per la durata dell’attività; 

 l’acquisto e il reperimento dei materiali necessari per la conduzione delle attività; 

 la logistica. 
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PERIODO CONSIGLIATO: 

Inizio autunno / primavera inoltrata 

Note logistiche: 

Consigliamo nel caso di prenotazione della giornata intera, la possibilità di fissare una data alternativa in 
caso di brutto tempo. 

Se non fosse possibile, si potrà utilizzare uno spazio a portico ampio per svolgere i laboratori e mangiare, 
nelle vicinanze degli uffici del Parco stesso. 

Parco Nord Milano  è raggiungibile con i mezzi pubblici: 

-Da Mi C.le Autobus 723 per Monza - Fermata Centro Scolastico Parco Nord - poi scavalcare passerella 
ciclopedonale. 

-MM3 ZARA poi cambiare con MM5 fino al capolinea BIGNAMI ed accedere a piedi al Parco. Oppure alla 
fermata M5 BIGNAMI prendere la metrotranvia 31 direzione Cinisello alla fermata Parco Nord Clerici 
(interurbana).                                                                 

-MM1 SESTO RONDÒ poi autobus 708 per Bresso - Fermata Parco Nord. 

Consigliamo l’entrata al Parco da via Clerici. 

Per riferimenti e chiarimenti: 
Segreteria organizzativa educazione ambientale 
Demetra ONLUS 
Daniela Re; Laura Merlo 
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