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Parco Nord Milano 

Attività di educazione ambientale  
 

Speciale api…a Parco Nord! 
In collaborazione con: Parco Nord Milano 

a cura del 

Settore educazione ambientale  – Demetra ONLUS 

 
 

“L’ABC delle api ” 
Presso l’Area Natura Didattica, alla Casa delle Api, organizziamo uscite con laboratori.: forse tutti abbiamo visto il 
cartone dell’ape Maia.. ma questo non basta per conoscere le nostre piccole amiche dorate! Ecco l’ uscita pensata 
appositamente per i più piccoli, però attenzione: se è vero che la prima cosa che impariamo è l’abc, scoprirete che 
nell’alfabeto delle api, queste non sono semplici lettere, ma parole chiave che aprono una porta su un mondo di cose 
da conoscere e…da fare!  
  
  Alla casa delle api, nell’area didattica natura:  
Conosciamo meglio le api…compresa la loro casa! Un  grande condominio dove, magicamente, nessuno litiga mai. Il 
segreto sta forse in un’ottima comunicazione? Provate voi a dire qualcosa senza parlare! Caliamoci nei panni di un’ape 
attraverso giochi di ruolo sensoriali e di movimento (“Il fuco più fico”, “Sciame sciamano”, “Ave ‘Ape’ Regina”),  
inscenando antiche storie e leggende.  
Ma non è finita!!  
Continuiamo l’esperienza con un laboratorio tematico:  
 
“Api…ttura”  
Questi insetti non solo sono protagonisti della storia dell’arte…ma hanno anche aiutato gli artisti a farla! Come? 
Operosi come piccole api faremo un laboratorio pratico utilizzando miele…per dipingere!  
 

Api e Cibo: “Una colazione da regina, un pranzo da fuchi, una cena da operaie”  

Dopo tutto il questo lavorare, c’è bisogno di fare il pieno di energie.. è cosa c’è di più nutriente del miele? Ma può una 

dolce merenda trasformarsi in “salata”? Operosi come piccole api faremo un laboratorio pratico per 

sperimentare…nuovi gusti 

 

ECOINQUILINI: ecologia urbana  

All'area natura e alla casa delle api scopriremo l'antico rapporto tra piante e insetti. Attivita' pratiche di avvicinamento, 

alla scoperta di adattamenti tra colori, forme e odori di fiori ed erbe e per concludere costruiamo delle casette per 

insetti da portare a scuola... 

BEES SAVERS: speciale semi 

Le api sono insetti importantissimi..non solo per il  miele, ma anche per il loro lavoro di impollinazione! Come aiutarle? 

Diffondendo ovunque piante e fiori che le attirino: partendo dalla conoscenza dei semi, realizzeremo preziosi 

souvenirs delle vere bombe verdi da lanciare per il giardino della scuola e per la nostra città! 

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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Attività di educazione ambientale , casa delle api 

pp  

 

DURATA:  
Mezza giornata (2 / 3 ore) 
Giornata intera (9.00 -  9.30 / 15.30 ) 

COSTI:  
7 euro a studente (minimo 20 studenti)  
11 euro a studente (minimo 20 studenti)  
 

*I costi sono ESENTE IVA (Non si aggiunge nessuna aliquota) 

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. 
 

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.  

(Ritrovo con i ns. operatori in Via Giancarlo Clerici, Sesto San Giovanni/ingresso parco) 

 

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