VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA
Modulo di prenotazione
Tipologia:
□ scuola dell’infanzia

□ scuola primaria

□ scuola secondaria

□ altro

Nome Scuola______________________________Classi___________________
Via_______________________________________________________Cap________
Città__________________________Prov____________________
Tel._______________ Fax________________ e-mail_____________________
Partita IVA _____________________ Codice Destinatario (SdI)______________
Insegnante di riferimento___________________________________________
N. Bambini/ragazzi (minimo 15 - massimo 50) __________ N. Insegnanti______________
N. alunni e insegnati con allergie/intolleranze alimentari (specificare la tipologia):
___________________________________________
N. alunni disabili (specificare il disagio):
_________________________________________
Data della visita______________________ solo al mattino (dalle ore 09.00 alle ore 12.00)
Segnalare se si desidera fermarsi per il pranzo al sacco sotto al porticato
Ora prevista di arrivo__________________ Ora prevista di partenza________________
PERCORSO DIDATTICO
Programma prima parte:
•

•
•

Lezione per conoscere le api: spiegazione della vita di un’ape operaia, l’ape regina
e il fuco, la loro utilità in natura e nell’agricoltura; Scoprire gli strumenti del laboratorio:
per imparare come avviene l’estrazione, la maturazione e il confezionamento del
miele e degli altri prodotti.
Visita alla casa del profumo dell’alveare e all’apiario: per ammirare l’ape regina
e le sue operaie.
Degustazione con assaggio del miele.

Pausa merenda

Programma seconda parte:
LABORATORIO PRATICO
• Scheda didattica (solo elementari e medie)
• Creiamo una candela con la cera d’api
• Disegniamo e coloriamo l’alveare con le sue api e la natura che lo circonda.

Materiale didattico: Alla fine della visita ad ogni bambino verrà consegnato un piccolo
omaggio aziendale (prodotti dell’alveare) e un “Quaderno delle Api”, contenente delle
schede didattiche opportunamente scelte in base all’età del bambino. Questo materiale
potrà servire agli insegnanti per riprendere in classe i temi affrontati durante l’uscita.
PREZZO (dalle 09.00 alle 12.00) Il costo complessivo è di Euro 9,00 per persona
comprensivo dell’assaggio del miele, della guida, dell’omaggio aziendale e del
“Quaderno delle Api”.
Trasporto : Il trasporto è a carico delle scuole. Ampia possibilità di parcheggio.
Abbigliamento: Si consiglia un abbigliamento semplice e adatto all’ambiente rurale, con
scarpe comode e cappellino per ripararsi dal sole.
Ci raccomandiamo PANTALONI LUNGHI e SCARPE DA GINNASTICA.
Periodo: Le uscite possono essere programmate da marzo ad novembre.
Per particolari esigenze anche finalizzate agli obiettivi didattici, possono essere
programmate anche negli altri mesi.
Prenotazioni: La visita deve essere prenotata direttamente in azienda, concordandone la
data, i tempi, le modalità, il numero di visitatori e compilando la scheda prenotazione.
IMPORTANTE: Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, pollini,
animali etc. L’azienda declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche.
In caso di puntura d’insetto, il personale dell’apicoltura non può somministrare
nessun farmaco.
Per eventuali chiarimenti siamo a Vostra disposizione telefonando al n. 0423/870055.
INDIRIZZO:
APICOLTURA MARCON
Via Lavaio, 69 – Selva del Montello
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
info@apicolturamarcon.it
Tel. 0423/870055

