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PARTNER DI PROGETTO STAKEHOLDER PER L’EDUCAZIONE (ordine alfabetico)

 MUSEO DI SCIENZE NATURALI CAFFI

• Titolo: A TU PER TU CON LE API ... MA NON SOLO!
• Durata: 1h’30
• Costo: 79 euro per gruppo classe
• Luogo dove si può svolgere l'attività: sala degli Invertebrati del Museo e aula didattica Zoolab
• Periodo dell'anno in cui si può svolgere l'attività: L’attività laboratoriale può essere proposta tutto 
  l’anno; l’osservazione degli animali in vita che occupano l’arnia didattica sarà possibile a partire dalla 
  stagione primaverile (aprile) fino al massimo il mese di ottobre (l’attività della colonia è legata al 
  fenomeno delle fioriture e in ogni caso vincolata a temperature caldo-miti).
• N° massimo di partecipanti: 25
• Modalità di prenotazione (contatti):  mattina (09.00-12.00) di lunedì e giovedì tel. 035 286055 
  oppure adn@museoscienzebergamo.it
• Descrizione: Attività mista con esperienze pratiche laboratoriali, lezione dialogata ed osservazione 
  dal vivo alla scoperta del grande mondo degli Imenottori per imparare a riconoscerli e distinguerli.

 MERCATO E CITTADINANZA e SLOW FOOD

• Titolo dell'intervento: IL MERCATO VA A SCUOLA
• Durata: 1,5 - 2 ore + visita al mercato
• Costo: 100 euro per l'intervento in aula
• Luogo : aula e mercato
• Periodo: tutto l'anno tranne luglio e agosto
• Numero di partecipanti: 1 classe 
• Modalità di prenotazione: mc@cittadinanzasostenibile.it
• Descrizione: IL MIELE - incontro con un produttore, filiera corta, educazione alimentare, 
  visita e mostra al mercato con elaborati degli alunni

 ORTO BOTANICO DI BERGAMO

• Titolo: PER FARE UN PRATO CI VUOLE UN’APE…
• Durata: 1h’30
• Costo: 80 euro per gruppo classe
• Luogo dove si può svolgere l'attività: Orto Botanico di Bergamo sezioni di Città Alta e Astino,
   a scuola se è presente un prato.
• Periodo dell'anno in cui si può svolgere l'attività: autunno e primavera
• N° massimo di partecipanti: 1 classe, max 27 bambini
• Modalità di prenotazione (contatti): 035 286060 – 035 2860605
educazione@ortobotanicodibergamo.it
• Descrizione: laboratorio pratico di osservazione e scoperta della struttura del fiore e dell’interazione tra 
  fiore e impollinatori, con un gioco di ruolo per capire il complesso meccanismo  dell’impollinazione 
  incrociata. 

II-IV-V SCUOLA PRIMARIA



LE SCUOLE INTERESSATE POSSONO CONTATTARE LE REALTÀ CHE OFFRONO 
I DIVERSI LABORATORI E ORGANIZZARE L’USCITA IN AUTONOMIA.

Un pacchetto di attività per conoscere l’ambiente che ci circonda con uno sguardo differente,
non a partire dall’uomo ma a partire dagli insetti e dalle piante che lo abitano, per sperimenta-
re diverse relazioni con il mondo naturale. Per essere più consapevoli di quanto siamo legati e 
di quanto da loro dipenda la nostra stessa vita e la vita degli altri esseri viventi. Un gruppo di 
enti con competenze e proposte diversificate e multidisciplinari che, attraverso un percorso di
condivisone dei valori, ha realizzato un’alleanza educativa e che ha deciso di offrire una
proposta modulare personalizzabile rivolta alle scuole primarie: dall’apicoltura alla
degustazione, al laboratorio di scienze in campo, all’escursione naturalistica fino all’esplorazi-
one delle opere d’arte in un contesto museale.
Il nostro obiettivo è quello di riconnettere bambini e adolescenti all’ambiente in cui vivono e a
un mondo che è sempre più distante.

 FESTIVAL DANZA ESTATE

• Titolo: DANCE BEE DANCE
• Durata: 1 ora
• Costo: 80 euro + IVA
• Luogo dove si può svolgere l'attività: istituti scolastici (palestre, saloni e cortili o prati 
  esterni), parchi e spazi pubblici (nella bella stagione)
• Periodo dell'anno in cui si può svolgere l'attività: settembre / maggio
• N° massimo di partecipanti: 15
• Modalità di prenotazione (contatti): mail a organizzazione@festivaldanzaestate.it
• Descrizione: i partecipanti saranno avvicinati all’arte del movimento esplorando la danza delle  
  api, una danza che queste intelligenti creature adottano per comunicare con le altre compagne. 
  Un gioco educativo per stimolare fantasia e immaginazione. Conduce Marta Guiducci, 
  insegnante certificata Danzatricità® e Giocodanza®

 COOP ALCHIMIA E PARCO COLLI DI BERGAMO

• Titolo: IMPOLLINATORI ALL’OPERA 
• Durata: circa 2,5 ore
• Costo: 100 euro
• Luogo dove si può svolgere l'attività: presso il Centro Parco Ca’ Matta in via Maresana a 
  Ponteranica BG oppure nel giardino scolastico o in un parco vicino alla scuola.
• Periodo dell'anno in cui si può svolgere l'attività: da marzo a giugno, oppure settembre-ottobre
• N° massimo di partecipanti: 25 alunni
• Modalità di prenotazione (contatti):  mail a rossellaaldegani@coopalchimia.it 
• Descrizione: un percorso nel Parco dei Colli per scoprire gli insetti impollinatori e la loro 
  importanza per la conservazione della biodiversità

 COLDIRETTI BERGAMO

• Titolo dell'intervento: EVVIVA LE API!!
• Durata: 2 ore
• Costo: 120 euro
• Luogo : aula ed eventuale visita al mercato
• Periodo: anno scolastico
• Numero di partecipanti: 1 classe
• Modalità di prenotazione: annamaria.fortini@coldiretti.it
• Descrizione: Intervento di un esperto/apicoltore che spiegherà il mondo delle api. 
  Realizzazione di una piccola candela di cera, osservazione al microscopio e giochi didattici. 
  Percorso attraverso i sensi per scoprire i prodotti dell’alveare. 

 ACCADEMIA CARRARA

• Titolo: PICCOLI CAPOLAVORI! L'ARTE RACCONTA IL MONDO DELLE API
   Percorso guidato interattivo 
• Durata: 75'
• Costo: 70 euro a classe + prevendita 1 €/studente e 1,50 €/adulto
• Luogo dove si può svolgere l’attività: Accademia Carrara
• Periodo dell’anno in cui si può svolgere l’attività: tutto l’anno
• N. massimo: 30 persone, compresi 2 accompagnatori/gruppo
• Modalità di prenotazione:  035 4920090 (lun-ven 9.00-18.00, sab 9.00-13.00)
• Descrizione: un percorso nelle sale del museo che permette, attraverso la lettura delle opere 
  d'arte, di creare una carta d'identità delle api!

 APIBERGAMO

• Titolo : API MELLIFERE E APOIDEI SELVATICI
• Durata : 4 ore - suddivise in due incontri da due ore ciascuno
• Costo : 200 euro + IVA 
• Luogo dove si può svolgere l'attività : aule o giardini didattici delle scuole richiedenti
• Periodo dell'anno in cui si può svolgere l'attività : da ottobre a luglio
• N° massimo di partecipanti : 25 bambini
• Modalità di prenotazione (contatti): Zanni Jessica 3385334199 -jessicazanni80@gmail.com
• Descrizione: Il mondo delle api visto da vicino, per scoprire i tanti segreti di questi  instancabili insetti 
  ma anche per capire in che modo l'apicoltrice li alleva e come ricava i preziosi prodotti dell'alveare.


