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Noi della classe V, negli ultimi
due anni, abbiamo lavorato molto
sul tema della sostenibilità am-
bientale. Tra gli argomenti studia-
ti: l’acqua, bene prezioso da non
sprecare; il cibo, risorsa indispen-
sabile per la crescita e la salute di
tutti gli esseri viventi; la mobilità,
strumento da rendere eco-soste-
nibile; le api, animali fondamenta-
li per la sopravvivenza di tutto il
mondo. Il percorso è iniziato ade-
rendo ai progetti “La Magia dei le-
gumi” e “Terra ti voglio bene”, pro-
mossi da Andriani Educational e
Rete Dialogues. Con il libro opera-
tivo offerto dai due enti, oltre a
racconti e a spiegazioni sulla so-
stenibilità, abbiamo potuto fare
quiz e test per scoprire la nostra
impronta ecologica e il nostro li-
vello di cittadini ecosostenibili;
svolto interviste ai genitori; ricer-
cato gli ingredienti e i prodotti chi-
mici in alcuni alimenti confeziona-
ti; studiato la piramide alimenta-
re; piantato bulbi e semi; scoper-

to vari tipi di legumi da mangiare
in diversi modi anche trasformati
in pasta; imparato il concetto di
biodiversità.
Infine, abbiamo indagato in mo-
do più approfondito il meraviglio-
so mondo delle api. In questo la-
voro ci hanno aiutato le docenti di
tutte le materie (italiano, matema-
tica, scienze, arte, educazione ci-
vica, religione). Abbiamo fatto let-

ture e ricerche, visto video, realiz-
zato disegni e cartelloni, assaggia-
to alcunitipi di miele, seminato fio-
ri melliferi. Abbiamo anche intervi-
stato un apicoltore, insieme ad
altre classi della nostra scuola; a
lui abbiamo fatto tantissime do-
mande e ci siamo annotate le ri-
sposte. Nell’articolo in fondo alla
pagina ci sono alcuni esempi. Il
mondo delle api è veramente ma-

gico! Ci ha entusiasmato sapere
che… L’alveare, dove vivono le
api, è composto da celle di cera a
forma esagonale. Le celle sono
delle culle per le api più piccole,
ma anche dispense per polline e
miele.
In ogni alveare vivono api opera-
ie, fuchi e 1 sola ape regina. Il fuco
ha il compito di fecondare l’ape
regina, la quale deposita le uova
nelle celle. Le uova si trasformano
in larve, poi in pupe e infine in api
operaie. Queste api svolgono di-
verse mansioni: prima spazzine,
poi nutrici, ceraiole, magazzinie-
re, guardiane, esploratrici e infine
bottinatrici. L’ ape bottinatrice
viaggia tra meravigliosi fiori in cer-
ca di nettare, polline e acqua e in
un giorno può posarsi su 3.000
fiori diversi. Volando da un fiore
all’altro, l’ape sparge il polline
all’interno delle corolle dei fiori; il
polline scende all’ovario, dove so-
no racchiusi i semi che vengono
fecondati dal polline e ciò fa in
modo che possano nascere fiori e
frutti. Su Youtube andate a vede-
re “Il progetto Terra ti voglio bene
di Andriani Educational per la
Giornata mondiale della terra” e
troverete un video animato, che è
stato fatto anche con il nostro
contributo.

L’allarme

Servono nuove leggi per difendere la natura
“Tuteliamo le api e salveremo il mondo“

L’ape bottinatrice torna a casa sempre felice, vola tra i fiori e sceglie i migliori

Sappiamo che i temi della soste-
nibilità e della biodiversità sono
descritti nell’Agenda Onu 2030
per invitare ogni Nazione e tutti
i cittadini a rispettarli e a cerca-
re così di migliorare le condizio-
ni di vita delle persone e dell’am-
biente. Per fare questo è neces-
sario l’impegno di tutti, ma ser-
vono anche delle nuove leggi.
L’Italia ha così modificato l’art.9
della Costituzione Italiana. Que-
sta è la parte originale: “La Re-
pubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scienti-
fica e tecnica. Tutela il paesag-
gio e il patrimonio storico e arti-
stico della Nazione.” Questa la
parte nuova aggiunta: “Tutela
l’ambiente, la biodiversità e gli

ecosistemi, anche nell’interes-
se delle future generazioni. La
legge dello Stato disciplina i mo-
di e le forme di tutela degli ani-
mali.” Tutti ci auguriamo che
questa legge possa servire alla
tutela dell’ambiente naturale
per noi e per i nostri figli.
E tra gli animali da proteggere
ci sono sicuramente le api. Per-
ché questi insetti, non solo pro-
ducono il miele e tanti altri pro-
dotti, ma soprattutto sono tra i
più importanti insetti impollina-
tori, che permettono di mante-
nere la biodiversità di fiori e frut-
ti. Invece abbiamo saputo che
negli ultimi 30 anni il numero di
api si è ridotto del 70% e la dura-
ta media della loro vita è dimi-

nuita. Le cause sono dovute
all’azione dell’uomo: uso di pe-
sticidi, inquinamento atmosferi-
co e cambiamenti climatici. Allo-
ra tutti insieme dobbiamo impe-
gnarci, perché -come diceva Al-
bert Einstein- “Se le api scompa-
rissero dalla faccia della terra,
all’uomo non resterebbero che
quattro anni di vita.”

Sappiamo che i temi della sosteni-
bilità e della biodiversità sono de-
scritti nell’Agenda Onu 2030 per in-
vitare ogni Nazione e tutti i cittadi-
ni a rispettarli e a cercare così di mi-
gliorare le condizioni di vita delle
persone e dell’ambiente. Per fare
questo è necessario l’impegno di
tutti, ma servono anche delle nuo-
ve leggi. L’Italia ha così modificato
l’art. 9 della Costituzione Italiana.
Questa è la parte originale: “La Re-
pubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico della Na-
zione.” Questa la parte nuova ag-
giunta: “Tutela l’ambiente, la biodi-

versità e gli ecosistemi, anche
nell’interesse delle future genera-
zioni. La legge dello Stato discipli-
na i modi e le forme di tutela degli
animali.” Tutti ci auguriamo che
questa legge possa servire alla tute-
la dell’ambiente naturale per noi e
per i nostri figli. E tra gli animali da
proteggere ci sono sicuramente le
api.
Perché questi insetti, non solo pro-
ducono il miele e tanti altri prodot-
ti, ma soprattutto sono tra i più im-
portanti insetti impollinatori, che
permettono di mantenere la biodi-
versità di fiori e frutti. Invece abbia-
mo saputo che negli ultimi 30 anni
il numero di api si è ridotto del 70%
e la durata media della loro vita è
diminuita. Le cause sono dovute
all’azione dell’uomo: uso di pestici-
di, inquinamento atmosferico e
cambiamenti climatici. Allora tutti
insieme dobbiamo impegnarci, per-
ché -come diceva Albert Einstein-
“Se le api scomparissero dalla fac-
cia della terra, all’uomo non reste-
rebbero che quattro anni di vita.”

Tra biodiversità e sostenibilità
Come aiutarci a vicenda per un mondo migliore, il nostro contributo al video sul “Progetto terra“

Scuola primaria “C. Lorenzini” San Pietro a Vico I.C. Lucca 5

Gli articoli e i disegni di que-
sta pagina sono stati realizza-
ti completamente dalle alun-
ne e dagli alunni della Classe
5 della scuola primaria “C.
Lorenzini”: Arvelo Pena Han-
dy, Bandieri Gemma, Barsot-
ti Lorenzo, Bertocchini Fede-
rico, Burattelli Luca, Cinqui-
ni Sofia, De Michele Bianca,
Enezeh Samuel, Filomene
Marta, Fortunato Giorgio, Gi-
rolami Alessandro, Luciani
Nicola, Maggiore Mattia, Ma-
ka Albert, Manna Pietro, Mar-
tinelli Sofia, Martini Leonar-
do, Messina Giulio, Moretti
Allegra, Moulo Jannat, Muc-
cini Leonardo, Nieri Valenti-
na, Panicucci Mattia, Pardini
Elena, Satta Giulia
Docente tutor: Laura Motta
Dirigente Scolastica: Fabri-
zia Rimanti

CRONISTI IN CLASSE

All’opera la quinta
di San Pietro a Vico

GLI ARGOMENTI

Al centro del nostro
studio sull’ambiente
l’acqua, il cibo,
la mobilità e le api

L’intervista

Tante curiosità
con l’esperto
apicoltore


