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L’aspetto linguistico: le parole delle api 

 

Il gioco psicomotorio 

L’ape, il primo bambino della fila, vuol andare nell’alveare ma, per passare ,deve dire una parola 

relativa al Progetto sulle api, poi sceglie in quale alveare,  andare (la nuova fila). Alla fine del gioco, 

vince la fila più lunga! 

 

Le parole che dicono i bambini sono: alveare, cera, fuco, favo, miele, larva, cella, ape regina… 

 

 
 

Figlie siam della regina, apriteci la porta… 
 



 
 

 
Le celle sono chiuse, non si può passar!  

Devi dire una parola… 
 

 

 

Soddisfacendo la curiosità: la scoperta del dizionario  

Ripensando al gioco della palestra, sono state dette dai bambini altre parole come: propoli, addome, 

apicoltore... Si è accesa così una discussione in cui ognuno pensava di saper di più dell'altro. 

L'insegnante ha raccolto la vivacità della conversazione ed ha mostrato il Dizionario spiegando la 

funzionalità di questo libro cercando alcune parole e leggendo il loro significato.  

Il Dizionario è stato poi messo a disposizione dei bambini che lo hanno, a piccoli gruppi, usato 

come un libro importante  e, riconoscendo le lettere dei loro nomi, si sono divertiti giocando alla 

lettura. 

 

 



Il  nostro  dizionario 

E' stato costruito il Dizionario  delle Parole Nuove conosciute con il Progetto Scientifico di questo 

anno. 

 

 

Ogni bambino ha detto una parola, espresso ciò che sapeva e fatto il disegno.  

Successivamente  la parola è stata cercata sul dizionario e dopo aver letto, discusso e condiviso  il contenuto, 

è stato scritto sul nostro vocabolario. 

 

 



Le  fasi  di  vita  dell'ape  operaia 

 

Nella scheda proposta vi sono scritte le varie fasi che l'ape compie nel corso della sua vita.  

I bambini hanno elaborato graficamente disegnando alcuni simboli per stabilirne il ruolo: 

l'esploratrice con la lente d'ingrandimento,  l'ape ancella con il cucchiaino, l'ape guardiana con il 

bastone, l'ape bottinatrice con  le cestelle... 

        

 

Il cartellone  

Nel cartellone i bambini hanno evidenziato con i simboli, i vari ruoli dell’ape nella sua breve vita.L’ape 

tridimensionale è stata  costruita con una bottiglia piccola di plastica e il cartoncino.   

 

 

 


