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Tutti conoscono le api perché
ci danno il miele. Possiamo ve-
dere questi piccoli insetti svolaz-
zare di fiore in fiore e proprio
quest’azione è fondamentale
per la sopravvivenza delle pian-
te. Osserviamole più da vicino.
Il corpo dell’ape è diviso in: ca-
po, torace peloso, addome con
il pungiglione a zig-zag legato
ad una ghiandola di veleno e 6
zampette, dotate di vari stru-
menti per la raccolta di polline e
per la pulizia; l’addome è rosso-
marrone o giallo-arancio a ban-
de nere.
Ogni ape ha due antenne che le
permettono di “toccare“ gli og-
getti e di percepire i sapori, odo-
ri e la temperatura dell’ambien-
te. Sul capo si trovano anche
due occhi composti da tante
faccette. L’ape ha due piccole
ali per volare. In ogni alveare, la
casa delle api, vive una sola fa-
miglia composta da: ape regina,
che depone le uova, maschi o

fuchi, con il compito di feconda-
re le uova, e api operaie, femmi-
ne sterili, che svolgono tutte le
altre funzioni necessarie alla sa-
lute. Le api si siedono sopra i fio-
ri e succhiano il nettare: sono
fantastici insetti. Senza l’inter-
vento da parte delle api molte
specie di piante e fiori si estin-
guerebbero. Le api infatti sono
insetti impollinatori: trasporta-

no i granelli di polline dalla par-
te maschile a quella femminile
dell’apparato riproduttivo delle
piante che producono semi. Le
api quindi da un lato riescono a
procurarsi Il nettare di cui si ci-
bano e dall’altro fecondare fiori
per produrre semi e frutti. E così
nascono e si sviluppano nuove
piantine. Per saperne di più è
stato intervistato l’apicoltore

Giosuè Federighi, che cura le
sue 10-12 arnie abitate da api
che producono buon miele. Le
arnie sono casette di legno che
contengono fino a 10 telai. Ogni
telaio, messo in modo verticale,
parallelo uno con l’altro e distan-
te il giusto spazio, è formato da
centinaia di cellette esagonali
che servono per custodire il mie-
le e il polline o come culla in cui
far crescere le larve. L’apicoltu-
ra è un’attività che si svolge nel
pieno rispetto della natura, per-
ché l’apicoltore prende soltanto
il miele in eccesso, quello che le
api non usano.
L’apicoltore, alle api offre, in
cambio dei loro prodotti, una ca-
sa e cure costanti per garantire
la loro sopravvivenza. Le api rie-
scono a percepire l’odore dei
fiori fino a 1,2 km di distanza, ma
con l’inquinamento non sento-
no più tanto bene e a lunga di-
stanza questi profumi. I cambia-
menti climatici, l’inquinamento
e l’uso massiccio di pesticidi
possono portare le api alla mor-
te o distruggerne l’habitat. Per
questo dobbiamo limitare l’uso
di questi prodotti. Il lavoro degli
apicoltori è una garanzia per la
sopravvivenza di questi insetti,
che possono trovare nelle colo-
nie domestiche condizioni buo-
ne per vivere.

Stop bullismo

Episodi di bullismo circolano tra i banchi di scuola
Il fenomeno esiste anche tra gli studenti più piccoli

Senza l’intervento delle api molte specie di piante e fiori si estinguerebbero

Non è raro sentir dire che, anche tra
bambini e bambine della scuola pri-
maria, ci siano dei bulli e delle vitti-
me di bullismo. Il bullismo consiste
in una serie di azioni e di offese che
un bambino/a subisce ripetutamen-
te da parte di un altro. Non bisogna
però confondere gli atti di bullismo
con i litigi o le incomprensioni che
talvolta nascono e si sviluppano nel-
la classe. Ci sono bambini che molto
spesso tendono a prendersela con i
coetanei, non sanno controllare la
rabbia e il comportamento e, soprat-
tutto, sono supportati da quelli che ri-
dono e danno loro tantissima forza. Il
bullo agisce in due modi: con le azio-
ni e le parole. Picchia, dà pugni, cal-
ci, graffia, morde, sputa, ruba le me-
rende, tira i capelli; oppure si rivolge

alla sua vittima con offese, pensieri
razzisti, foglietti offensivi, prese in gi-
ro. Il bullo ha bisogno di scegliere
qualcuno con cui fare il prepotente e
può scegliere chiunque. Tuttavia la
maggior parte di coloro che subisce
l’aggressività di un bullo è sensibile,
intelligente e gentile, vive in una fa-
miglia normale e non ha fatto niente
per meritarsi un trattamento simile.
Per questo, alcuni bambini e bambi-
ne non vanno volentieri a scuola, han-
no paura. Vengono offesi per il loro
aspetto, derubati, esclusi ripetuta-
mente dai giochi o minacciati da
qualcuno che non li lascia mai in pa-
ce. Non dobbiamo vergognarsi di
raccontare se un bullo ci perseguita.
Si deve invece: riferire agli insegnan-
ti e ai propri genitori quello che acca-

de; incoraggiare chi sta subendo la
prepotenza di un bullo a parlarne
con gli insegnanti; consigliare a chi
ha visto qualcuno fare il bullo con un
altro di raccontare tutto agli inse-
gnanti; chiedere che qualcuno ven-
ga a scuola a parlare del bullismo e
spiegare come affrontarlo.

La nostra classe si è chiesta se
gli alunni e le alunne del nostro
plesso si trovano bene a scuola,
se hanno stabilito rapporti posi-
tivi nella classe, oppure se in-
contrano qualche difficoltà. Per-
ciò abbiamo sottoposto tutti ad
un questionario di otto doman-
de, chiedendo a ciascuno, quan-
te volte a scuola si è sentito
escluso da un gioco, è stato of-

feso, è stato picchiato, è stato
preso in giro per il suo aspetto,
è stato obbligato dai compagni
a fare qualcosa che non voleva
fare, è stato vittima di scherzi o
di furti e, nel complesso, come
si sente nella sua classe. Hanno
risposto all’indagine, in modo
anonimo, il 90% degli intervista-
ti. Una app del computer ha tra-
sformato le risposte in grafici a
torta. In tal modo abbiamo potu-
te analizzarle. La maggior parte
degli intervistati non ha mai su-
bito azioni di “bullismo” da par-
te dei compagni; tuttavia c’è
una piccolissima fetta che si
sente esclusa, presa di mira e
non si trova tanto bene con i
coetanei. Abbiamo discusso su
questi risultati. Riteniamo che
sia importante fare in modo che
questi bambini o bambine rie-
scano ad essere a proprio agio
nella loro classe e proporremo
alcune attività e giochi che ci
aiutino a stare bene insieme.

Insetti super al servizio della natura
Conosciamo meglio le piccole e fantastiche api e ciò che fanno ogni giorno per salvare l’ambiente

Scuola Primaria Pieve San Paolo dell’Ic Piaggia

Ecco la redazione della prima-
ria di Pieve San Paolo. La clas-
se 4A ha realizzato l’articolo
principale a fianco: Kyoko An-
geli, Tommaso Barsella, Ales-
sandro Barsotti, Alice Belluom-
ni, Matteo Belluomini, Sofia Ma-
tilde Bernabò, Marika Cabiddu,
Matteo Careddu, Adem Chou-
rabi, Amélie Federighi, Ayma-
ne Kobbi, Daniel Koci, Giulia La
Rocca, Vittoria Lencioni, Fran-
cescoMicheli, Greta Michi, Au-
rora Pedonesi, Vanessa Picchi,
Angelica Ricci, Sara Romanini,
Mattia Salvatore Turco. La clas-
se 4B ha invece realizzato gli al-
tri due articoli: Anna Aquila,
Matteo Barsotti, Giulia Biagini,
Beatrice Bicchi, EmmaCarigna-
ni, Davide Cascio, Angelica
Cattaneo, Raoul Christian Ce-
clea, Filip Cretu, Fransisca
Ignacia Curcio Tognarelli, Cha-
mode FernandoMihidukulasoo-
riya, Nicolò Ghilardi, Tommaso
Giannini, Niccolò Malfatti, Su-
sy Masi, Margherita Mori, Davi-
de Palandri, Chiara Pellegrini,
Lara Picchi. Insegnanti: Rober-
ta Lena, Fernando Vannucci,
Claudia Bandiera, Roberta
Sbrana, Martina Moretti, Chia-
ra Ferro e le supplenti Marta
Fambrini e Giulia Mandoli Maz-
zoni. Dirigente scolastica Ic
Piaggia: Ester Fagni.

I CRONISTI

Super redazione
dell’Ic Piaggia

L’INTERVISTA

Per saperne di più
abbiamo sentito
l’apicoltore Giosuè
Federighi, ha 12 arnie

A scuola di gentilezza

Un’indagine
sul benessere
nella scuola

Otto domande per capire
da alunni e alunne
come si trovano
alla nostra primaria


