Presentazione dell’azienda
L’ apicoltura Ambrosino ha sede a Palma Campania, una ridente
cittadina a circa 30 km da NAPOLI, situata ai piedi del Monte S.
Angelo, felicemente posizionata rispetto al baricentro regionale:è
infatti molto vicina sia a Avellino che a Salerno èd è posta ai piedi
di un antico bosco posto a ridosso di Palma Campania (il bosco
delle Crocelle).Un bosco che è frequentato dai cittadini per il senso
di tranquillità e pace che si riesce a percepire passeggiando al suo
interno.
Le api trovano, nel bosco e nei frutteti limitrofi, il nettare di cui
nutrirsi per produrre il pregiato miele e gli altri prodotti
dell’alveare. Tali prodotti sono poi direttamente trasformati nel
laboratorio aziendale per essere successivamente distribuiti ai consumatori al fine di realizzare
una filiera immediata dal produttore al consumatore. Tra gli scopi dell’apicoltura Ambrosino, vi
è quello di diffondere sempre di più nel nostro territorio la conoscenza del mondo delle api e
della loro importanza per l’ambiente .
Negli anni scorsi sono gia stati realizzati incontri didattici con grande
entusiasmo e interesse da parte degli alunni e docenti, incontri tesi da
un lato a far conoscere la vita delle api con filmati e presentazioni
elettroniche ,dall’altro l’attività ludica di laboratorio. La nostra azienda
ha intenzione a partire dall’anno scolastico 2008-2009 di sistematizzare
l’offerta formativa verso le scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di I grado in modo da realizzare un percorso di
apprendimento efficace nei confronti dell’intero ciclo del mondo delle
api.

Linee generali della presente Proposta
Al fine di soddisfare le variegate esigenze delle scuole la nostra azienda intende formulare
essenzialmente due percorsi formativi:
• Corso formativo ed informativo di n. 1 ora per incontro presso le singole
istituzioni scolastiche
• Corso formativo ed informatico di n. 3 ore per incontro con attività laboratoriale
presso il laboratorio della nostra azienda
Il dettaglio delle singole proposte sarà illustrato, in seguito, nella sezione percorsi formativi.

Obiettivi comuni delle due proposte
• Far comprendere agli alunni le diverse fasi in cui si articola il ciclo della vita delle
api sia all’interno dell’alveare che nel mondo naturale
• Far conoscere l’attività dell’Apicoltore
• Far conoscere le modalità di produzione e le proprietà nutritive e curative dei
diversi prodotti dell’alveare (miele, cera, propoli,pappa reale,polline)
Con la proposta di attività didattica presso il laboratorio, sarà possibile, da parte degli allievi,
costruire i telaini da inserire nell’alveare, scoprire come si produce la cera e le candele
profumate,e infine assistere alla smielatura e all’ invasettamento del miele appena prodotto.

Percorsi formativi

Percorso didattico N.1 Il mondo delle api (1 ora per incontro)
Luogo dell’attività: Presso L’istituzione scolastica
Periodo di realizzazione Lungo tutto l’arco dell’anno scolastico
Numero Max di Partecipanti per incontro 25-30 alunni
Articolazione del singolo incontro
• Breve presentazione dell’azienda
• Un alveare di vetro: aspetti naturalistici della vita nell’alveare potendo osservare
dal vivo le api operaie,i fuchi,la regina
Il Miele con le caratteristiche delle differenti tipologie e le relative caratteristiche alimentari
(degustazione )La cera profumata ,la propoli,il polline,la pappa reale

Al termine di ciascun incontro sarà distribuito gratuitamente agli alunni e ai docenti
intervenuti un vasettino di miele prodotto dall’azienda
Costo della partecipazione € 2 per alunno partecipante.

Percorso didattico N.2 La cera profumata (3 ore per incontro)
Luogo dell’attività: Presso il laboratorio dell’azienda
Periodo di realizzazione da settembre ad aprile
Numero Max di Partecipanti per incontro 25-30 alunni
Articolazione del singolo incontro
• Breve presentazione dell’azienda
• Presentazione elettronica durante la quale si illustra:
a. Il ciclo di vita delle api dentro e fuori dall’alveare
b. Le attività dell’apicoltore
c. I prodotti dell’alveare
• Un alveare di vetro: aspetti naturalistici della vita nell’alveare potendo osservare
dal vivo le api ,i fuchi ,la regina
• I prodotti dell’alveare
a. Il Miele con le caratteristiche delle differenti tipologie e le relative caratteristiche
alimentari(degustazione)

•

La cera profumata : Attività di laboratorio da parte dei bambini con realizzazione di

manufatti in cera profumata
• Colazione con dolce a base di miele,bottiglina di acqua minerale
Al termine di ciascun incontro sarà distribuito gratuitamente agli alunni e ai docenti intervenuti
un vasettino di miele prodotto dall’azienda.
Costo della partecipazione € 8 per alunno partecipante

Percorso didattico N.3 La smielatura (3 ore per incontro)
Luogo dell’attività: Presso il laboratorio dell’azienda
Periodo di realizzazione da aprile a maggio
Numero Max di Partecipanti per incontro 25-30 alunni
Articolazione del singolo incontro
• Breve presentazione dell’azienda
• Presentazione elettronica durante la quale si illustra:
a. Il ciclo di vita delle api dentro e fuori dall’alveare
b. Le attività dell’apicoltore
c. I prodotti dell’alveare
• Un alveare di vetro: aspetti naturalistici della vita nell’alveare potendo osservare
dal vivo le api ,i fuchi ,la regina
• I prodotti dell’alveare
a. Il Miele con le caratteristiche delle differenti tipologie e le relative caratteristiche
alimentari
b. La cera profumata
c. La propoli.

Colazione con dolce a base di miele, Bottiglina di acqua minerale
Attività di laboratorio da parte dei bambini con l’attuazione della fase di smielatura
e successivo invasettamento del miele prodotto
Al termine di ciascun incontro sarà distribuito gratuitamente agli alunni e ai docenti intervenuti
un vasettino di miele prodotto durante l’attività laboratoriale.
Costo della partecipazione € 8 per alunno partecipante
•
•

Palma Campania 01/09/2008
Il responsabile aziendale dell’attività Formativa
Sig. Mario Ambrosino cell 3406964101

“Scheda di adesione percorsi didattici”
Presso l’azienda Apicoltura Ambrosino Palma Campania(na)
Via san Felice,21
Da inviare via fax .al numero 081/8246185

Percorso didattico prescelto (indicare l’ordine di preferenza da 1 a 3 se più di uno)
Scuola______________________________________________________________________
Città______________________________________Indirizzo___________________________
Tel Fax____________________________________ e –mail___________________________
Insegnate referente Tel. __________________________________________________

Classi Interessate per ciascun percorso e Numero di Allievi potenzialmente partecipanti
Titolo del percorso

Ordine di
preferenza
da (1 a 3)

Cl/
Sez

N
Allievi

Cl/
Sez

N
Allievi

Cl/
Sez

N
Allievi

Cl/
Sez

N
Allievi

Cl/
Sez

N
Allievi

Il Mondo delle API
La cera
profumata
La smielatura

TRASPORTO
L’organizzazione del trasporto (reperimento e costi ) e a carico della classe
PRENOTAZIONI
Si consiglia di effettuare la prenotazione almeno un mese prima della visita

INFO
Per ulteriori informazioni 081/8246185-3406964101 email: mieleambrosino@libero.it

Autorizzo l’utilizzo dei dati ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.
Data Timbro e firma
(del Dirigente scolastico)

