
  
 

FATTORIA DIDATTICA LIGUSTICA 

 

Situata in località Salomone, nel Comune di Matelica (MC), costituita da 23 ettari di 

terreno, è posta su una collina alle pendici del massiccio del Monte San Vicino e 

domina l’alta valle dell’Esino. Dispone di un salone attrezzato per eventuali attività al 

coperto e di un ampio spazio esterno per l’accoglienza delle scolaresche. L’attività 

della Cooperativa è incentrata nella produzione di miele, polline, pappa reale e 

propoli, nell’organizzazione di corsi di specializzazione in apicoltura riconosciuti dalla 

Regione Marche e nella ricettività turistica. Presso la sede sono allestiti un apiario 

costituito da 70 alveari ed un percorso che vede protagoniste le piante officinali.         



     

FINALITA’ DEL PROGETTO  

Senza le api potremmo dire addio alla varietà alimentare e a ecosistemi stabili. Quasi 

la totalità delle nostre piante coltivate dipendono dall'opera di impollinazione delle 

api mellifere e selvatiche. Il progetto nasce dalla necessità di avvicinare le nuove 

generazioni alla scoperta di questi importantissimi imenotteri, guidando grandi e 

piccini in un viaggio alla scoperta degli insetti impollinatori e proponendo offerte 

formative diversificate, informazioni, materiali e video didattici. In questo modo, non 

solo impareranno a conoscere il valore del prezioso lavoro di questi insetti, ma 

diventeranno anche una sorta di «ambasciatori delle api», pronti a ricordare al mondo 

la necessità di adottare un approccio responsabile e sostenibile nei confronti del 

nostro pianeta. 

DESTINATARI 

Gruppi classe delle scuole di ogni ordine e grado 

 



LABORATORI DIVERSIFICATI PER NECESSITÀ DIDATTICHE E ORDINI SCOLASTICI: 

Seguono alcuni esempi. Su richiesta degli insegnanti è possibile organizzare altre 

attività specifiche. 

                                 

✓ QUANTA DOLCEZZA! - Scuola dell’Infanzia:  

- Presentazione dell’insetto APE, caratteristiche morfologiche presentate 

attraverso un gioco o un breve video; 

- L’alveare: presentazione di APE REGINA, APE OPERAIA e FUCO; 

- Lettura e drammatizzazione di una fiaba sul mondo delle api; 

- Riflessione sull’importanza delle regole e del lavoro di gruppo; 

- Presentazione della Casa delle Api e degli attrezzi dell’apicoltore; 

- Merenda a base di pane e miele. 



 

✓ L’APE COME INSETTO SOCIALE – Scuola Primaria 

- Presentazione dell’insetto APE, caratteristiche morfologiche, biologia; 

- L’alveare: il ruolo di APE REGINA, APE OPERAIA e FUCO; 

- Riflessione sull’importanza delle regole, del lavoro di gruppo; 

- Giochi divisi in piccoli gruppi; 

- I prodotti dell’alveare; 

- Il mestiere dell’apicoltore: presentazione dell’arnia didattica e di tutta 

l’attrezzatura per gestire l’apiario; 

- Merenda a base di pane e miele. 



 

✓ LE API E I FIORI – Scuola Primaria  

- Presentazione dell’insetto APE, caratteristiche morfologiche, biologia; 

- L’alveare: il ruolo di APE REGINA, APE OPERAIA e FUCO; 

- L’impollinazione 

- Attività divisi in piccoli gruppi; 

- I prodotti dell’alveare; 

- Il mestiere dell’apicoltore: presentazione dell’arnia didattica e di tutta 

l’attrezzatura per gestire l’apiario; 

- Merenda a base di pane e miele. 



         

 

✓ APICOLTURA – Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Breve storia dell’apicoltura; 

- Le api: specie, morfologia; 

- Le api come insetti sociali: caratteristiche e compiti di regina, operaia e fuco; 

- La casa delle api; 

- Le arnie; 

- I prodotti delle api: miele, polline, propoli, pappa reale, cera; 

- L’impollinazione; 



- I pericoli per le api; 

- Attrezzature e tecniche in apicoltura; 

- Merenda a base di pane e miele. 

GLI SPAZI DELLA FATTORIA DIDATTICA LIGUSTICA: 

      

      



                           

       

 



      

     



            

         

CONCLUSIONI  



Per ogni scuola di ordine e grado verranno proposte: 

✓ lezioni personalizzate e/o filmati;  

✓ attività nel laboratorio di smielatura;  

✓ piccole lezioni sensoriali;  

✓ attività all’aperto durante le giornate di bel tempo;  

✓ colazioni o merende a base dei prodotti dell’alveare, miele, crema di nocciole 
e miele (nutella naturale) ed abbinamenti di prodotti tipici (formaggi) in 
abbinamento con il miele;  

Per tutti c’è la possibilità di pranzare in loco, sia presso il ristorante dell’azienda o con 
pranzo al sacco portato dai partecipanti.  

Per ogni sessione vanno previsti al massimo 20/30 partecipanti. La durata di ogni 
incontro sarà di 3 ore circa e il costo è di € 7,00 a partecipante. 
Possono essere concordati tempi di permanenza superiori, preventivi e programmi in 
base alle esigenze della scuola. 

 

Contatti e riferimenti: 
Francesca Bonci 338-7638958 e-mail: francesca.bonci77@gmail.com  
Pierluigi Pierantoni 339-2357888 e-mail: coopapicoltorimontani@virgilio.it 
info@salomone-matelica.it     
 

Sito internet:  www.cooperativaapicoltorimontani.it  
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