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POLLINE ED ORTAGGI 

LE API IMPOLLINANO E FANNO PRODURRE MOLTISSIMI ORTAGGI, RICHIAMIAMOLE 

NEGLI ORTI CON FIORI COLORATI!! 

 

Chiunque coltivi un orto sa che le api sono insetti utilissimi perché trasportano il polline da un fiore 

all’altro aiutando la fecondazione e, di conseguenza, aumentano la produzione. 

Il lavoro incessante di questi amici dell’orto migliora le rese di moltissime piante (aglio, pomodoro, 

zucchine, cavoli, carote, melone e cocomeri, oltre ai tanti alberi da frutto). Nel 2011 uno studio 

condotto dalle Nazioni Unite ha affermato che il 70% delle produzioni agricole destinate all’uomo 

sono impollinate proprio dalle api! L’orto è uno spazio finalizzato all’ottenimento di verdura, ma 

gli obiettivi con cui lo si coltiva sono molti e diversificati: dal piacere in sé di lavorare all’aperto, 

alla voglia di mangiare ortaggi sani, freschi e coltivati con soddisfazione con le nostre mani, fino al 

risparmio sulla spesa alimentare. Oltre a tutto questo, anche i sensi ricevono gratificazione dallo 

stare nella natura, e quindi perché non rendere lo spazio ancora più gradevole esteticamente grazie 

alla presenza di fiori? 

Fiori che, oltre ad essere belli, rivestono un ruolo ecologico molto importante in un orto, perché 

attirano le preziose api che, attratte dai colori, visitano le corolle per cercarvi il nettare e passano 

anche dai fiori di zucche, di zucchine e di altre cucurbitacee, permettendone la fecondazione e 

quindi la produzione dei frutti dell’orto. L’orto allora può diventare una piccola ma accogliente oasi 

per gli insetti che come le api, predano o parassitizzano gli insetti dannosi. Con la loro presenza, si 

vengono a ricreare dei buoni equilibri naturali che impediscono ai parassiti di dilagare e distruggere 

le colture indisturbati. I fiori si prestano molto bene a vivere a fianco degli ortaggi. Alcuni di questi 

sono particolarmente utili alle verdure: i nasturzi, ad esempio, allontanano gli afidi, noti parassiti di 

moltissimi ortaggi ed alberi da frutto. Alcune varietà di narcisi, fiori da bulbo che però si piantano 

in autunno, hanno un certo effetto sgradito ai roditori. Creare un orto dove il bello e l’utile si 

coniugano è una delle più grandi soddisfazioni. 

 

OBIETTIVI 

➢ Coinvolgere i bambini nel comprendere l’organizzazione sociale delle api, il ciclo di vita, la 

funzione delle api nelle varie stagioni ed il loro ruolo nella natura. 

➢ Far comprendere ai bambini il tema della sostenibilità ambientale. 
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➢ Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale dell’orto. 

➢ Favorire la conoscenza di alcuni ortaggi, piante aromatiche e fiori. 

➢ Sensibilizzare al consumo di verdura. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il progetto è rivolto ai 3 ISC di San Benedetto del Tronto.  

Per ogni ISC possono partecipare 2 classi dell’Infanzia (5 anni) e 2 classi della scuola primaria (6 

anni -classi prime) per un totale di 4 classi per ISC. 

Il progetto, per ogni classe coinvolta, prevede 2 incontri:  

➢ Video stop motion  

➢ Laboratorio  

Questa parte si può svolgere in due differenti modalità, a seconda degli accordi presi con 

le insegnati referenti:  

- in presenza, all’aperto, rispettando le regole e disposizioni covid 19 

- in video con la presenza fisica di un educatore “al di là dello schermo” che comunque 

possa interagire con i bambini delle classi interessate.  

Ogni incontro ha la durata di un’ora circa. 

Il MATERIALE dei laboratori, qualora fosse possibile, sarà preparato direttamente dalla 

Cooperativa che poi lo distribuirà alle classi .  

 

DURATA DEL PROGETTO  

Il progetto verrà realizzato nel periodo da Marzo a Maggio 2022. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

La metodologia scelta è la didattica a distanza attraverso l’uso di video che verranno fatti avere 

direttamente alle insegnanti delle classi coinvolte nel progetto. Tutti gli incontri on line del progetto 

sono sviluppati e realizzati in collaborazione con lo studio grafico “Tanjun”.La parte integrativa 

che si propone quest’anno con la presenza fisica o on line dell’educatore è invece a cura della 

Cooperativa stessa.     

     

          



 

 
A PICCOLI PASSI - COOPERATIVA SOCIALE|Via del Palladio 26 - San Benedetto del Tr. (AP) - tel. +39 333 33 00 742 

Fax 0735 560254   www.apiccolipassisbt.it - info@apiccolipassisbt.it - P.I. 02054210444 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGETTO “POLLINE ED ORTAGGI” 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

(Inviare a: E-mail info@apiccolipassisbt.it) 

 

COMPILARE LA SCHEDA DI ADESIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2021 

 

Nome dell’Istituto Scolastico che partecipa: ________________________________________________ 

Via_____________________n°_______Citta’_______________________________Provincia_______ 

Telefono_____________________Fax______________E-mail________________________________ 

Plesso/Classe (indicare quale plesso/classe partecipa al progetto) _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

N° di bambini per classe________________________________________________________________ 

Insegnante Referente: __________________________________________________________________ 

Telefono Insegnante Referente: __________________________________________________________ 

Mail Insegnante Referente: _____________________________________________________________ 

Indicare il giorno della settimana che si preferisce utilizzare per gli incontri _______________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Indicare l’orario che si preferisce utilizzare per gli incontri (dalle/alle) ___________________________ 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione – Stefania 328/6176138 

 

Cordiali saluti. 
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