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Da anni la nostra fattoria collabora con scuole dell’infanzia, primarie e asili nido allo scopo 

di favorire l’interazione con gli animali e trasmettere le informazioni relative all’attività agricola,

alla vita animale, alla produzione degli alimenti, attraverso laboratori attivi.

Da qualche anno abbiamo ampliato la nostra offerta con due progetti rivolti alle scuole 

superiori: uno incentrato sul mondo delle api, l’altro sul Tortello Mugellano.

Ogni incontro in azienda prevede, oltre al laboratorio scelto, la visita agli animali ed ai 

campi della fattoria.

1.IL MIELE E IL MONDO DELLE API

Descrizione generale

Il mondo delle api appassiona ragazzi di tutte le età e non avendo un apiario a scuola l’idea 

è quella di far provare ai ragazzi l’esperienza diretta dell’apicoltura, fornendo loro le 

conoscenze necessarie per poter poi gestire un’arnia autonomamente.

Questa tematica è anche uno spunto ideale per coinvolgere più materie: potrebbe essere 

infatti interessante studiare le api e il miele anche nelle letterature delle varie lingue o nei 

vari periodi storici e dal punto di vista giuridico.

Obiettivi specifici

Questo progetto mira ad avvicinare i ragazzi al mondo delle api e dell’apicoltura, a 

conoscere e riconoscere vari tipi di miele, ponendo l’attenzione sull’importanza del miele 

come alimento e prodotto del Mugello e sulle api, insetto importantissimo per l’ambiente.

Modalità

Gli incontri totali saranno 6: 3 in classe, e 3 presso l’Azienda Agricola L’Oasi, a cadenza 

stagionale. Il prezzo è di 25€/h per le lezioni frontali e di 6€ a ragazzo per ogni incontro in 

azienda.

LEZIONI FRONTALI

1  °  incontro: (1 ora e 30  ’  )  

L’importanza dell’ape nell’ambiente, il ciclo vitale delle api in un alveare e i ruoli di

regina, operaie e fuchi.



2  °  incontro: (1ora)  

Le malattie delle api, prime fra tutte, la varroa e la peste.

I nuovi nemici delle api: Aethina Tumida e Vespa Velutina

3  °  incontro: (1ora)  

Il miele e i prodotti delle api: polline, propoli, melata, cera. Cosa sono, come vengono 

prodotti dalle api e prelevati dagli uomini, caratteristiche ed utilizzo.

LEZIONI IN AZIENDA

1° incontro: autunno/inverno (circa 2 ore)

Dopo la presentazione del lavoro dell’apicoltore, indossati gli indumenti adatti, i ragazzi, a 

turno, si recheranno in apiario: qui, senza aprire le arnie, osserveremo il movimento ed 

ascolteremo il ronzio per cercare di capire lo stato di salute delle famiglie.

2  °  incontro: inizio primavera (circa 2 ore e 30)  

Dopo la presentazione degli strumenti dell’apicoltore, i ragazzi indosseranno gli strumenti 

adatti per visitare le arnie. Cercheremo di riconoscere la regina e lo stato di salute delle 

famiglie, con particolare attenzione alla presenza di miele, polline, covata, varroa.

3  °  incontro: inizio giugno (circa 2 ore con possibilit  à   di rimanere l  ’  intera giornata  

con programma da concordare)

I ragazzi visiteranno il laboratorio di smielatura e procederanno loro stessi a smielare. La 

fase finale prevede l’assaggio del miele appena fatto (di acacia) e di altri mieli dell’azienda 

per coglierne le differenze.

Una proposta per l’intera giornata potrebbe essere lavorare su e con la cera: i ragazzi 

avranno modo di vedere, toccare, annusare, cera di vario tipo, di vedere il funzionamento 

della sceratrice per il suo recupero ed infine la preparazione casalinga di candele da poter 

portare a casa.

L’organizzazione, la durata ed il numero delle lezioni possono 

variare in base alle esigenze della classe.

Nel caso in cui non sia possibile impegnare i ragazzi con 6 



incontri, è possibile optare per una versione ridotta dello stesso

progetto, con 2 lezioni frontali e 2 uscite in azienda:

VERSIONE RIDOTTA

LEZIONI FRONTALI

1  °  incontro: (1 ora e 30  ’  )  

L importanza dell'ape nell'ambiente, il ciclo vitale delle api in un alveare e i ruoli di

regina, operaie e fuchi.

2  °  incontro: (1ora)  

Le malattie delle api, prime fra tutte, la varroa e la peste.

I nuovi nemici delle api: Aethina Tumida e Vespa Velutina

LEZIONI IN AZIENDA

1  °  incontro: inizio primavera (circa 2 ore e 30)  

Dopo la presentazione degli strumenti dell’apicoltore, i ragazzi indosseranno gli strumenti 

adatti per visitare le arnie. Cercheremo di riconoscere la regina e lo stato di salute delle 

famiglie, con particolare attenzione alla presenza di miele, polline, covata, varroa.

2  °  incontro: inizio giugno (circa 2 ore con possibilit  à   di rimanere l  ’  intera giornata  

con programma da concordare)

I ragazzi visiteranno il laboratorio di smielatura e procederanno loro stessi a smielare. La 

fase finale prevede l’assaggio del miele appena fatto (di acacia) e di altri mieli dell’azienda 

per coglierne le differenze.

Una proposta per l’intera giornata potrebbe essere una presentazione dei vari prodotti delle 

api (polline, propoli, melata, cera ) e infine lavorare su e con la cera: i ragazzi avranno modo

di vedere, toccare, annusare, cera di vario tipo, di vedere il funzionamento della sceratrice 

per il suo recupero ed infine la preparazione casalinga di candele da poter portare a casa.



2. DAL PASSATO AI GIORNI NOSTRI: IL TORTELLO DEL MUGELLO

Descrizione generale

Il tortello del Mugello è un piatto fortemente legato al nostro territorio e conosciuto da 

secoli, tanto che lo decanta nel 1400 il Pulci, poeta alla corte di Lorenzo il Magnifico:

Ma soprattutto del buon vino ho fede

Credo che sia salvo chi gli crede

Credo nella torta e nel tortello

L’uno è la madre e l’altro il suo figliolo…

Questo progetto vuole essere uno spunto per ritrovare e riscoprire le tradizioni locali, 

adattandole però alla realtà attuale.

Obiettivi specifici

Conoscere il tortello del Mugello, dalla storia, agli ingredienti, alla sua tutela, fino

alla produzione tradizionale.

Modalità

Il prezzo è di 7€ a ragazzo per l’incontro in azienda.

“  I tortelli nella tradizione  ”  (circa 3 ore con possibilit  à   di rimanere l  ’  intera giornata con   

programma da concordare )

Dopo un breve excursus sulla ricetta nella storia e sull’idea di tutelare questo prodotto con la

nascita di un’associazione ad hoc, l’Associazione Granaio de’Medici, i ragazzi prepareranno 

loro stessi la farina, la pasta all’uovo, l’impasto per il ripieno e finalmente i tortelli.

Una proposta per l’intera giornata potrebbe essere quella di mangiare insieme con

un buffet di prodotti aziendali (prezzo da concordare).

L’organizzazione e la durata dell’incontro possono variare in base

alle esigenze della classe.

 La fattoria è raggiungibile da autobus turistici fino a 12 metri (54 posti).



PIOGGIA:

È possibile in caso di pioggia rimandare o annullare (con un preavviso minimo di 24 h) la 
gita.
L’azienda, durante i casi di allerta meteo diramati, per motivi di sicurezza si riserva 
l’eventualità di annullare l’evento.
Nei casi di pioggia comunque l’insegnate di riferimento verrà contattata per decidere se 
organizzare la giornata in altro modo e se si renderà necessario l’ausilio di stivali, ombrelli,
k-way e vestiti di ricambio.
Ci teniamo a ricordare che è sempre nostra prerogativa mantenere l’ambiente sicuro e 
accogliente, nonostante i giorni di maltempo cerchino di metterci i bastoni tra le ruote solo 
un po’ di fango potrà esser presente durante la pioggia... siamo pur sempre una fattoria!

Per informazioni:
 Elena 3285393316 
elena.barbugli@gmail.com
www.fattoriadidatticaloasi.wordpress.com
seguici anche su Facebook: Az Agr. L'Oasi di Stellini
Fabio e Barbugli Elena Non avete trovato 

quello che avevate
in mente?
Contattateci, vediamo 
se riusciamo a trovare 
la soluzione giusta!


