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Categoria MINOR
Scuola dell’Infanzia e I/II Scuola Primaria

APIN E M ON A M OUR
“Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’Universo: ognuna riassume il segreto del mondo.”
MICHEL ONFRAY

B ibl iog r af i e Tem at i c h e
“La lettura è un grande viaggio
non come fonte di conoscenza di
luoghi e di fatti ma come fonte di
accrescimento della nostra umanità”.
Il libro può esser perciò un compagno
di viaggio o, forse, il viaggio stesso.
Può farti vedere luoghi mai visti o
inesistenti e allo stesso tempo farti
credere che tutto sia raggiungibile,
tutto sia possibile. Possibile come
vivere mille vite in una sola o, come
disse Umberto Eco, “esserci quando
Caino uccise Abele”.
Ma leggere non vuol dire solo
viaggiare, ma anche vivere, sognare,
riflettere, ridere, piangere, rabbrividire,
crescere, imparare, sentirsi umani
e compresi. Riscoprire sé stessi. E
perdendosi tra le righe… ritrovarsi.
Basta chiudere gli occhi, scostarsi un
passo per essere altro. Essere altrove.
E la stessa leggerezza la si può
raggiungere scrivendo.
La staffetta di Scrittura propone anche quest’anno consigli di lettura divisi per categorie e fasce d’età che
mirano a questo: accompagnare i nostri giovani scrittori nella fase che precede la produzione narrativa,
permettendo loro di immergersi tra le pagine e aprirsi alla riflessione.
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Kirsten Hall
Ill. di I. Arsenault
Vita da ape
Terre di mezzo

A

E

Che fatica…!
D’estate sfrecciano, danzano, raccolgono polline e nettare. D’inverno si stringono intorno alla regina e la
tengono al caldo fino a primavera. Lavorano senza sosta per il bene di tutto l’alveare. Sono piccole, ma sono
una forza della natura! Un libro pieno di poesia, per scoprire la bellezza e l’intelligenza di queste straordinarie
creature, tanto preziose per il nostro pianeta.
Perché l’abbiamo scelto
Un albo bellissimo, utile per spiegare ai bambini l’importanza delle api e l’organizzazione della loro vivace
comunità. Ricco di spunti, si correda al termine di pratici consigli per aiutare le api, sia per grandi che per
piccini. Una vera e propria chicca, la bellissima la lettera finale rivolta ai lettori. Il testo e le straordinarie
illustrazioni permettono attraverso la lettura, di entrare nella vita delle api.
Laboratorio creativo
Le farfalle dei desideri
Il laboratorio è un percorso strutturato da più momenti e vuole stimolare i bambini a riflettere sul futuro e sulle
sue possibilità in modo concreto a pratico. Per prima cosa si darà ai bambini la possibilità di esprimere il loro
desiderio per il futuro e poi insieme inserirlo su la sagoma di una farfalla… o di un’ape.
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Giuliana Fanti, Sara Infante
Apina e Fuchetto
Edizionicorsare
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Quante avventure!
Due giovani api, Apina e Fuchetto giocano e si rincorrono volando nell’alveare e sul prato e ci raccontano
come vivono le api, come comunicano tra loro, come lavorano infaticabilmente per raccogliere dai fiori il
prezioso nettare che ci regala il miele.
Perché l’abbiamo scelto
L’appassionante descrizione della vita delle api attraverso i racconti di Apina e Fuchetto, ci permettono di
addentrarci sempre di più nella complessa società dell’alveare. Il valore dell’amicizia e le mille avventure,
renderanno questo viaggio ancora più entusiasmante.
Laboratorio creativo
Caccia al Tesoro botanica
Questa attività sviluppa le competenze trasversali di cittadinanza e le capacità di osservazione dei bambini
esplorando in maniera creativa le specie botaniche che li circondano. Si tratta di una variante della caccia
al tesoro classica che aiuta i bambini ad osservare le piante che li circondano e a valorizzare la ricchezza
del patrimonio botanico delle nostre ville e dei parchi naturali cittadini.
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Gianumberto Accinelli
La meravigliosa vita delle api
Pendragon

E

Amiche api
Le api più di altri insetti ci sembrano vicine e note; imprevedibile, perché questa presunta “familiarità” si basa
il più delle volte su miti, leggende, conoscenze superficiali, stereotipi, convenzioni. Ed è quindi ancora più
piacevole, scoprire cosa davvero sappiamo e cosa no.
Perché l’abbiamo scelto
La vita delle api, la loro società organizzata e le i falsi miti permetteranno ai bambini l’esplorazione del
mondo dell’alveare in chiave curiosa e interessante. L’argomento è trattato in maniera dettagliata e a volte,
con un po’ d’ironia, lo rende ancora più piacevole.
Laboratorio creativo
Lo Skyline - Crea la striscia
Si tratta di un gioco di osservazione della realtà e di disegno “en plein air”. I bambini vengono condotti
in un luogo panoramico e sono invitati ad osservare il punto di vista particolare che offre il luogo dove si
trovano. Dovranno provare a riconoscere monumenti, punti di riferimento, edifici, particolari che emergono
sulla linea complessiva che hanno di fronte, dovranno poi disegnare ciò che vedono riprodotto di fronte a
loro realizzando un unico grande disegno collettivo dal vero.
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Katie Daynes
Ill. di Christine Pym
Perché sono utili le api?
Usborne

E

Piccole grandi scoperte
Perché le api vanno di fiore in fiore? E come fanno a trasportarne il nettare? I più piccoli potranno trovare le
risposte a queste e tante altre domande sollevando le alette di questo libro dedicato al mondo delle api.
Perché l’abbiamo scelto
Le pagine interattive facilitano il divertimento: sollevare le finestrelle incuriosisce e agevola le domande. Ogni
pagina attraversa la vita dell’alveare e riesce a scendere nelle piccole azioni quotidiane, attraverso uno
zoom che cambia di volta in volta il suo obiettivo.
Laboratorio creativo
Metti in scena un’emozione
Laboratori che, a partire dall’esplorazione delle carte delle emozioni, propongono piccole attività per
realizzare storie collettive. I bambini vengono invitati ad esplorare le carte delle emozioni: guardarle,
decifrarle, leggerle, osservarle, ascoltarle. Dovranno produrre poi un racconto a più voci inventato sul
momento con l’aiuto delle carte.
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Fratelli Grimm
Ill. di Maria Biasio Fulgosi
La regina delle Api
Edilibri

E

Per sognare ad occhi aperti
Una classica storia dei Fratelli Grimm per imparare il rispetto e l’amore nei confronti degli animali. L’avventura di
tre principi che affrontando numerose sfide scoprono il mondo insieme e tra un’avventura e l’altra incontrano
gli animali più strani.
Perché l’abbiamo scelto
Una favola che accompagna i bimbi in un mondo magico ma che li aiuta a scoprire i propri limiti e la forza
dei più piccoli.
Laboratorio creativo: Il favoloso catalogo degli oggetti perduti
Un gioco che valorizza la memoria degli oggetti di uso quotidiano per avvicinare la generazione dei genitori
e dei nonni, come depositari di antichi saperi, al mondo dei bambini. Si tratta di un gioco a tappe in cui
è necessario individuare nome, utilizzo, e finalità dell’oggetto raffigurato per poter accedere alla tappa
successiva.
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Il mondo delle Api - Cartone Animato educativo
https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw
Un racconto semplice su come funziona la vita sociale delle api
Lulù Brum Brum
https://www.raiplay.it/video/2018/05/I-QUADERNI-DELLA-NATURA-DI-LULU-BRUM-BRUM---EP48-ff2e6d29f38f-4d07-871f-17d0f2b0ad8d.html
La tartaruga Lulù alla scoperta del mondo delle api
Curioso come George
https://www.youtube.com/watch?v=C-rZBeZs3pc
George, curioso come sempre, ci porta alla scoperta del mondo delle api
Ape Maia – Arcobaleno di polline
https://www.youtube.com/watch?v=GvHkTcfRaEk
Un viaggio con l’apina più famosa della TV
Miele visione: come si fa il miele? Fiori e api fanno il miele
https://www.youtube.com/watch?v=drgRMvFuOlI
Un’idea creativa i più piccoli per spiegare come viene prodotto il miele
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