
Il racconto coinvolgente di un incontro speciale:
Gessina e il suo piccolo animale domestico. 
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ANNO SCOLASTICO 2016/2017

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO DIDATTICO

BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA (primi anni)

DESCRIZIONE

Un particolare personaggio vestito di giallo incontra nel libro di “Cera una volta” una 
creatura curiosa e generosa: l’apetta Righetta.
Righetta vola accanto ai bambini e si fa toccare, si fa pesare, si fa osservare: in un gioco 
di percezioni tattili e visive, il bambino si avvicina all’ape in maniera naturale, senza 
scappare.
Con piccoli voli ritorna al libro e l’amica Gessina inizia a raccontare.
Ora Righetta appare tra fogli magici di forma esagonale, dove disegni e colori iniziano 
a parlare. L’ape Righetta è un insetto sociale che ha tanto da insegnare.
La sua casa, la sua famiglia, il suo ruolo nella vita:
guardiana, spazzina, operaia; c’è tanto da fare! 
• Di fiore in fiore per creare un frutto.
È il momento di un simpatico gioco:
il tuffo nel fiore e la raccolta del polline.
- Di fiore in fiore per mangiare.
Il bambino ha l’occasione di assaggiare il miele.

in collaborazione con la

Cooperativa Apicoltori Montani

presenta
il progetto didattico



• presso la COOPERATIVA APICOLTORI MONTANI di Matelica (MC). Qui nasce la 
fattoria didattica “Ligustica”. Ci troviamo immersi in un paesaggio incantevole dove il 
progetto didattico “Cera una volta” prende ancora più valore: sarà facile incontrare tra 
la lavanda e il rosmarino in fiore le nostre piccole amiche api. Nei pressi della struttura, 
infatti, vivono circa 100 famiglie di api.
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MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO

L’apetta Righetta (peluches), il libro “Cera una volta Righetta”, fagioli e lenticchie, un 
cuscino a forma di fiore, il miele, l’arnia, il telaio con foglio cereo stirato e non, un favo 
naturale, la maschera da Apicoltore Bambino. 

DOVE REALIZZARE IL PROGETTO DIDATTICO 

Il progetto didattico può essere realizzato, secondo le esigenze del gruppo dei bambini 
partecipanti, nei seguenti ambienti:
• A SCUOLA. Gessina raggiungerà i bambini presso i locali della vostra scuola con 
tutto il materiale necessario allo svolgimento del progetto. Se possibile (anche in base 
al periodo nella quale si aderisce) sarebbe consigliato lo svolgimento in spazi aperti per 
rendere il tutto più gradevole e simpatico.

FINALITÀ DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA

• Avvicinare il bambino alla conoscenza dell’ape,
affichè comprenda attraverso una comunicazione semplice e comprensibile il ruolo fon-
damentale che questo insetto ha per la biodiversità.
• Trasmettere l’importanza dell’individuo in un contesto sociale: famiglia, scuola.
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RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

“Gessina”, nella vita di tutti i giorni Gessica Pesaresi.
Apicoltore per amore. Ho scoperto il mondo delle api per caso e non l’ho più lasciato. 
Sono in continua operosa evoluzione:
• CORSO DI APICOLTURA - ANNO 2014, presso Azienda Agrituristica Salomone, 
Matelica. 
• CORSO FATTORIAincontra PER OPERATORI DI FATTORIE DIDATTICHE - ANNO 
2014, presso Assam, Osimo.

PICCOLI CENNI PERSONALI  

37 anni, moglie e mamma, vivo ed ho sempre vissuto in campagna e ne sono fiera.

RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE 

Gessica Pesaresi
Tel. 347 6081304 - gessicapesaresi@libero.it - facebook Gessica Pesaresi

Via Acquasanta 45/A - 60030 San Marcello – An
T. 347 6081304 - gessicapesaresi@libero.it

gessicapesaresi@pcert.postecert.it
Cod. Fisc. PSRGSC79H62E388L - P. IVA 02549310429

IBAN IT25 F060 5521 2060 0000 0009 165
BIC BAMAIT3AXXX

presso BANCA MARCHE Filiale 306 JESI AG. 1

TEMPO
INCONTRO

ETÀ
BAMBINO

BAMBINI
PER GRUPPO

2 ore
circa

3/8
anni

massimo 

15/18

PREZZO
PROGETTO
A BAMBINO

euro

6,00

DATI TECNICI 

Cooperativa Apicoltori Montani

Località Salomone, 437 - Matelica - Mc
www.cooperativaapicoltorimontani.it 

È mia buona abitudine e piacere parlare, spiegare, raccontare sempre alle insegnanti come si 
svolgerà il progetto perciò invito a contattarmi per qualsiasi informazione in merito.
 Cordialmente

 Gessica


