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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione 
 X altro (specificare): PARTECIPAZIONE ED AUTONOMIA 
DEI RAGAZZI  nell’educazione ambientale – ecologica- 
alimentare  

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo LABORATORIO DI CANDELINE IN CERA D’API  Il meraviglioso mondo delle 
api e il loro ruolo nel contribuire  al naturale ciclo evolutivo delle piante 

Soggetto proponente PRO LOCO DI CANDELARA –strada Borgo S. Lucia, 40 

Titolarità   privata  x pubblica, Pro Loco 

Referente e contatti 

(tel e email) 

FULVIA SACCHI 335 1292676 
PIERGIORGIO PIETRELLI 3392937316 
proloco@candelara.com 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

X scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

X scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 2 ore 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Seguiti da insegnanti esperti e da un apicultore ed utilizzando supporti 
audio/video i bambini sono coinvolti nel comprendere l’organizzazione 
sociale, il ciclo di vita, la funzione e il ruolo delle api nella natura. 
Individuare le api quale indicatore ecologico attraverso la descrizione dei 
rischi a cui sono soggette dovuti all’inquinamento ed ai trattamenti chimici 
delle piante; far comprendere ai bambini il tema della sostenibilità 
ambientale nell’ambito agricolo e delle altre attività umane. Il progetto 
vuole inoltre far conoscere ai bambini gli strumenti usati dall’apicoltore e i 
prodotti dell’attività delle api. Infine porteremo ogni bambino ad utilizzare 
in modo fantasioso e creativo la cera per modellare 2 candeline da portare 
a casa 

Costi a carico dei partecipanti 4€ a bambino (con assaggio miele) 5 € con merenda pane 

e miele 

Scadenza iscrizione   
(per le scuole aderenti) 

Nessuna scadenza 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Si dal 2015      

1. SCUOLA S. MARIA DELLE FABBRECCE  

2. SCUOLA ELEMENTARE APSELLA 

3. SCUOLA ELEMENTARE FANO GANDIGLIO 
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4. SCUOLA ELEMENTARE ROSSI FANO 

5. SCUOLA ELEMENTARE GALILEI PESARO 

6. SCUOLA ELEMENTARE ISOLA DEL PIANO 

PER UN TOTALE DI CIRCA 350 RAGAZZI  
Laboratorio si è poi interrotto a seguito Covid19 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico. ]  

 

LABORATORIO PER BAMBINI DA 3 A 14 ANNI 
Salviamo le Api  

Come nasce e vive un ape: dall’alveare - al miele - alla cera – alle candele 
 Produzione candeline in cera d’api  

Presso la Pro Loco di Candelara verranno allestiti laboratori per bambini da 3 a 14 anni con produzione di candeline in 
cera d’api. Alcuni insegnanti esperti, attraverso un percorso didattico, guideranno i bambini nel meraviglioso mondo 
delle api, della produzione del miele, della cera e soprattutto della loro importanza per la vita dell’uomo. Saranno 
illustrati disegni, didascalie ed un video sulle arnie, la storia della cera e delle candele anche con la partecipazione di 
un apicoltore. 

CONTENUTI 
Il percorso didattico museale prevede: 

• IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE API - presentazione della famiglia delle api- 
La regina, il fuco, l’operaia ognuna col suo compito importante per la vita dell’alveare. 
Cosa vuol dire essere insetti sociali ciclo di vita, organizzazione dell’alveare, funzioni nelle varie stagioni.  

• APICULTORI PER UN GIORNO sezioniamo un arnia  
Guardo le cellette, il polline, annuso la cera; conosco, indosso e uso gli strumenti usati dall’apicultore 
(maschera, guanti, affumicatore, smielatore) 

• CHI MI HA PUNTO differenza tra api e vespe e altri impollinatori del territorio che vediamo sui fiori. 

• I DONI DELLE API –miele, propoli, pappa reale, cera e veleno 
I vari tipi di miele e i suoi sapori breve percorso di educazione alimentare 
Propoli, pappa reale  e veleno elementi naturali pe la cura della persona presenti anche in molti medicinali. 
Cera i mattoni delle api ma utile anche a noi per tanti usi. 

• COSA POSSO FARE IO  LA MIA CLASSE E LA MIA FAMIGLIA PER LE API uso esagerato di pesticidi, mancanza di 
pascoli e aree verdi , inquinamento sono tutte cause che possono essere arginate se ognuno si impegna a 
fare la sua parte.  
Piantare fiori per le api  nei cortili, sui balconi, nei terrazzi 
Evitare di raccogliere nei boschi  i fiori selvatici di cui la nostra provincia è così ricca 
Attenzione all’uso di pesticidi in famiglia 
VERRA’ DONATA ALLA CLASSE UNA BUSTINA DI SEMI BIOLOGICI DI FIORI AMICI DELLE API  

• REALIZZIAMO LE NOSTRE  CANDELINE ogni bambino, con l’aiuto di insegnanti esperti realizzerà in modo 
fantasioso e creativo una candelina in cera d’api con sfoglia di cera colorata ed una seconda con cera fusa 
  
I CONTENUTI E LA METODOLOGIA SARANNO DIVERSIFICATI IN BASE ALL’ETA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI. 
 

Per le scuole che prevedono ulteriore disponibilità di tempo proponiamo una visita guidata al castello e alla torre 
dell’orologio del ‘700 con meccanismo perfettamente funzionante. 
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FINALITA’ 
1) Conoscenza delle api, del ciclo produttivo. 
    L’alveare, le arnie e il miele 
    La cera d’api 
 
2) Sviluppo di attitudini manipolative per migliorare la motilità fine delle dita con sperimentazione di nuove 
esperienze tattili 
3) Sviluppo della creatività ed inventiva personale 
4) Sviluppo della curiosità verso l’arte e la cultura locale 
5) Integrazione all’interno del gruppo di bambini 
 
 
COSTI:  
4 euro per ogni bambino oppure 5 euro con merenda di pane e miele 
 
TEMPI:  
2 ore di laboratorio al mattino dalle ore 9.30 tutti i giorni previa prenotazione anticipata di una settimana. 

 
LUOGO 

Pro Loco di Candelara STRADA BORGO S. LUCIA, 40 primo piano 
Email: info@candelara.com o ai numeri sotto indicati 
Piergiorgio Pietrelli / Fulvia Sacchi 
339 2937316                /  335 1292676 
  

 
 

 

 

 


