ANIMAL MANIA
Fai l’altalena come una scimmia, vola come un pipistrello o salta come una rana
nella ANIMAL MANIA.
Sia negli zoo, nella fattoria o nel giardino di casa vostra, nella nostra vita tutti
abbiamo incontrato degli animali. Nella ANIMAL MANIA tanti bambini potranno
immergersi nelle meraviglie del regno animale. Che cosa si impareremo sui nostri
amici pelosi, piumati e pinnati?
Questo anno presentiamo una nuova ed eccitante avventura per accendere la
creatività dei bambini dai 6 ai 10 anni. Durante l’esplorazione di un tema del
mondo reale, le squadre utilizzeranno concetti base per ideare una storia
disegnata, raccontata, forse cantata o anche costruita. Essi impareranno anche ad
esporre informazioni attraverso un poster.
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ANIMAL MANIA
L’obiettivo di ANIMAL MANIA è quello di:
• Scegliere un animale che viva nello stesso habitat della
ape mellifera.
• Conoscere l’animale e il suo habitat.
• Mostrare quello che avete imparato attraverso il poster.

Analizzatelo!
Ciao, sono Lucy l’ape mellifera! Sono molto contenta di
guidarvi attraverso la stagione ANIMAL MANIA. Procediamo
con il conoscere meglio il magnifico mondo degli animali!
Iniziamo a imparare qualcosa riguardo alle api mellifere come
me. Analizzate il nostro habitat. Scoprite perché siamo così
importanti. Dopo scegliete un animale che condivida uno dei
nostri habitat. Imparate quanto più potete sull’animale che
avete scelto e sul suo habitat. Le api mellifere o l’animale che
avete scelto affrontano delle sfide nell’habitat che
condividono? Se si, provate a pensare a delle soluzioni.

Vi dondolerete come una scimmia? Volerete come un
pipistrello? O salterete come una rana? Decidete voi!
Disegnalo/Crealo!
Disegnate e/o costruite un modello che mostri il vostro animale e l’ape mellifera
che vivono nello stesso habitat. Usate il modello per dimostrare quello che
avete imparato. Create un poster. Esso potrà aiutarvi ad insegnare agli altri
quello che avete imparato voi. Esso dovrebbe parlare della vostra ricerca, del
vostro animale, del vostro modello e della vostra squadra.

Condividilo!
Ci sono molti modi per condividere quello che avete imparato. Potete:
• Tenere un meeting all’aperto con altre squadre. Invitate la vostra famiglia,
amici e altri. Presentate il vostro disegno/modello e il poster.
• Partecipate a ANIMAL MANIA Expo il 21 gennaio 2017. Potrete parlare con i
volontari chiamati “Revisori” e altre squadre. Condividerete quello che avete
imparato e creato durante la stagione ANIMAL MANIA.
• Condividete il Vostro lavoro sulla piattaforma WWW.DREAMPUZZLE.NET
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Non importa cosa fate, divertitevi!
SESSIONE 1: Nome della squadra!
Benvenuti in ANIMAL MANIA! In questa stagione, la vostra
squadra lavorerà insieme sulla ANIMAL MANIA. Prima di
tutto imparerete qualcosa
sulle api mellifere. Inoltre
conoscerete anche altri
animali che vivono nello
stesso luogo delle api mellifere. Sceglierete
uno di questi animali per imparare di più su di
essi. Dopodiché disegnerete/costruirete
un modello ed un poster riguardante quello
che avete imparato. Condividerete poi il vostro
lavoro con la vostra famiglia e amici.

In ogni sessione farete onore ai valori fondamentali di ANIMAL MANIA:
• Siamo una squadra.
• Facciamo noi il lavoro.
• I nostri allenatori ci aiutano a capire, ma siamo noi che troviamo le
risposte.
• Condividiamo le nostre esperienze e scoperte con gli altri.
• Noi siamo gentili, aiutiamo e mostriamo rispetto mentre lavoriamo,
giochiamo e mentre condividiamo. Tutti siamo vincitori.
• Ci divertiamo!
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Il nome della squadra è:
_________________________________________________

La mia idea per il logo della squadra è:
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SESSIONE 2: Incontrare Lucy, l’ape mellifera
È una calda mattina di primavera. L’ape
mellifera Lucy è pronta per lavorare. Il suo
lavoro è aiutare a fare il cibo, ma prima di
tutto ha bisogno di trovare i fiori.
Lucy trova subito
gli alberi di melo
ricchi di
fiori. Plana su
uno dei fiori e
usa la sua lingua
lunga per succhiare il nettare. Piccoli
chicchi di polline del fiore si attaccano al
suo corpo peloso. Poi sparge un po’ di
polline all’interno delle borse che ha
sulle zampe. Dopodiché vola su un altro fiore. Lucy
cerca di raccogliere quanto più nettare e polline
riesce a trasportare. Infine torna in fretta all’alveare.
Di ritorno all’alveare, Lucy dà il nettare e il polline
alle altre api operaie che iniziano a trasformare il
nettare in miele. Il nettare e il polline vengono
utilizzati anche per fare altro cibo, di cui le api ne
mangiano un po’ e con il quale nutrono altre api
nell’alveare. Oltre a ciò ne mettono anche da parte un po’ per l’inverno.
Lucy vola di nuovo sui fiori, fa molti viaggi dall’alveare ai fiori e viceversa. Lei
non aiuta solo le api nel suo alveare, ma aiuta anche
noi! Quando le api mellifere raccolgono il polline dai fiori,
lo trasportano anche su altri fiori e questo fa sì che i fiori
facciano i semi. Qualche volta attorno ai semi crescono i
frutti. Senza api mellifere come Lucy, frutti come le mele
e le mandorle non potrebbero crescere e noi non
avremmo così tanti fiori o cose da mangiare.
Lucy è stanca alla fine della giornata, è stato un giorno impegnativo! Ma lei ha
comunque compiuto un ottimo lavoro. Si intrufola in un punto comodo
nell’alveare, mangia un piccolo snack e fa una pausa. I suoi sogni sono ricchi di
fiori e dolce miele.
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Di quali disegni/modelli avete bisogno per
mettere in atto la storia di Elisa l’ape mellifera?
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SESSIONE 3: Api mellifere e Habitat
La casa naturale di un animale si chiama
habitat. Le api mellifere vivono in molti
tipi di habitat, nelle foreste, nelle praterie,
nelle fattorie e nelle città. In qualsiasi
posto esse vivano, vivono in gruppo. Un
gruppo di api mellifere viene chiamato colonia ed ogni
colonia ha un proprio alveare.
Le api mellifere
selvatiche costruiscono i
loro alveari in posti naturali, come sugli alberi.
Quando riescono a trovare un buon posto iniziano
subito a creare la cera, che useranno per fare
molte righe di celle a sei facce. Le celle formano un
favo. Le api mellifere utilizzano le celle di un favo per vari motivi, le api operaie
fanno e immagazzinano cibo all’interno. L’ape regina depone le uova in celle
vuote, quando le uova si schiudono le api appena nate crescono all’interno
delle celle.
Alcune persone creano posti nei quali le api mellifere
possono costruire le loro arnie. Queste persone sono
chiamate apicoltori, essi posizionano strutture di legno o
di plastica in speciali contenitori, nei quali le api mellifere
costruiscono i favi. Gli apicoltori possono aprire i
contenitori e prendere le strutture, raccogliendo il miele e
la cera.
Tutte le api mellifere condividono il loro habitat con altri animali.
Devono però stare attente ad alcuni di questi: uccelli, rane e ragni
possono mangiarle. Inoltre, orsi e puzzole potrebbero irrompere
negli alveari per prendere il miele. Ma non a tutti gli animali
interessano le api. Pensate alle foreste, alle fattorie, alle città e ad
altri posti dove vivono le api. Ora pensate a tutti gli animali che
vivono in quei posti, molti di essi lasciano stare le api. Per la
stagione ANIMAL MANIA, la vostra squadra dovrà scegliere un
animale che vive nello stesso habitat dell’ape mellifera. Dopo di
che dovrete imparare quanto più possibile su quell’animale!

Quale scegliete?
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Scegliete un habitat in un luogo naturale dove le api possano
costruire il loro alveare. Scegliete un altro habitat in un posto creato
dall’uomo dove le api possano costruire il loro alveare. Cerchiate o
scrivete sotto il nome di ogni habitat che scegliete. Dopo disegnate o
scrivete sotto più animali possibili che vivono in ciascun habitat.

HABITAT API MELLIFERE
NATURALE
foresta, prateria, palude
Altri:_________________________

CREATO DALL’UOMO
fattoria, parco cittadino, giardino, frutteto
Altri:_________________________

Disegnate l’animale scelto dalla vostra squadra per la stagione ANIMAL MANIA

L’animale della nostra squadra è ____________________________________________
Il suo habitat è___________________________________________________________
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SESSIONE 4: Esplorare l’habitat
Adesso è il momento di imparare di più sull’animale che
avete scelto. Com’è fatto il vostro animale? Dove vive?
Quali altri animali vivono nello stesso habitat? Cos’ha di
speciale il vostro animale? Come fa il suo habitat ad
andare in contro alle sue necessità?
Tutti gli animali nel loro habitat hanno bisogno di cibo, acqua, un
rifugio (un posto dove stare al sicuro), e spazio. Pensiamo alle api
mellifere. Loro raccolgono nettare e polline dai fiori per cibarsi.
Bevono appena trovano un po’ d’acqua. La loro arnia è un rifugio e
un posto in cui esse possono riposarsi, mangiare e crescere le larve.
Ora pensate al vostro animale. Cosa mangia? Come fa a procurarsi il cibo
e l’acqua? Ci sono animali che provano a mangiarlo? Se si, come fa a
mettersi al riparo? Dorme? Se si, dove? Di quanto spazio ha bisogno?
Come spende il suo tempo il vostro animale? Da solo? Con la sua
famiglia? Con altri animali? Il vostro animale ha mai incontrato le api?
Se si, cos’è successo quando si sono incontrati?
Per imparare di più, potete leggere libri o riviste, guardare video, guardare siti
web, ascoltare musica. Potete inoltre parlare con persone esperte che
conoscono meglio di voi il vostro animale o le api mellifere. Potete invitarli a
parlare con voi, o potete fargli visita.

Dovete cercare di imparare quanto più potete per riuscire a disegnare/costruire
un modello e per realizzare al meglio il poster.

Perciò cosa state aspettando? È giunto il momento di
diventare esploratori di habitat!
1
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L’animale della squadra___________________
Il suo habitat è______________________________________

Cosa so

Cosa voglio
sapere

Cosa ho
imparato
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SESSIONE 5: Fare il poster SHOW ME
È giunto il momento di condividere quello che avete imparato,
cosicché anche altri possano imparare. Questo avverrà attraverso la
creazione del poster. Il poster
mostrerà chi siete e quello che
avete imparato riguardo alle api
mellifere, al vostro animale e sui loro habitat
condivisi. Sul vostro poster potrete usare
parole, disegni e foto, inoltre potrete anche
attaccare piccoli oggetti. Assicuratevi di
inserire queste sezioni:
•

La vostra ricerca: Parlate della vostra ricerca. Descrivete le
domande che vi eravate fatti e come avete recuperato le risposte.
Spiegate quello che avete imparato se avete avuto modo di parlare con
qualche esperto o fatto uscite didattiche. Ringraziate tutte le persone che
vi hanno aiutato nella ricerca.

•

Il vostro animale: Mostrate il vostro animale. Spiegate com’è
fatto e dove vive. Spiegate cosa lo rende speciale e come il suo habitat gli
dà la possibilità di sopravvivere. Se conoscete qualche sfida che il vostro
animale deve affrontare, descrivetele. Condividete i modi in cui le persone
possono aiutare il vostro animale.

•

Il vostro modello (facoltativo): Mostrate un’immagine del
vostro modello. Descrivete come lo avete progettato e costruito. Mostrate
la parte motorizzata e spiegate come lo avete fatto muovere.

•

La vostra squadra: Presentate ogni membro della squadra,
l’allenatore. Condividete almeno un fatto divertente di ogni membro della
squadra.
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IL SHOW ME poster serve alle squadre per illustrare il loro
lavoro e la loro ricerca. Presenta un’opportunità, per loro, di
condividere cos’hanno studiato e di mostrare informazioni sulla
squadra e di ogni membro.Creano un poster utilizzando un
cartoncino illustrativo o un foglio a tre colonne.
La squadra deve creare un poster di min 50x70 cm oppure max 91x122 cm, se

tripartito.

Usano parole, disegni, foto e piccoli oggetti per raccontare cos’hanno
imparato durante la loro ricerca
! Mostrano dove e come hanno trovato aiuto per rispondere alle
domande e descrivono con chi hanno parlato durante il loro percorso
! Descrivono i loro disegni
! Spiegano chi sono, informazioni sulla squadra, ecc.
!
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La vostra squadra
Il nome è _______________________________________________________
Il nostro lavoro preferito nella ANIMAL MANIA è stato ____________________
_______________________________________________________________
Una cosa che abbiamo imparato è ___________________________________
Per divertirci, ci è piaciuto __________________________________________

Rispondete ad alcune o a tutte le domande sotto come aiuto per le altre sezioni
del poster:

Vostra ricerca
• Quali domande avete sulle api mellifere, sul vostro animale e il loro habitat
condiviso?
• Cosa avete cercato per rispondere alle vostre domande?
• Cosa avete scoperto?
• Quale è stata la vostra miglior fonte di informazione?
• C’è qualcuno che dovreste ringraziare per avervi aiutato nella ricerca? Se si, chi?

Vostro animale
•
•
•
•
•
•

Com’è fatto il Vostro animale?
Dove vive?
Cosa lo rende speciale?
Cosa gli fornisce l’habitat per sopravvivere?
Conoscete qualche sfida che il vostro animale deve affrontare? Se si, quali sono?
Come può essere aiutato il vostro animale dalle persone?

Facoltativo: Vostro modello/disegno
• Cosa mostra il vostro modello/disegno?
• Come lo avete progettato?
• Come lo avete costruito?
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SESSIONE 6: Prepararsi a condividere
Ci sono molti modi in cui la vostra squadra può condividere
quello che ha imparato.
Potete:
• Partecipare alla ANIMAL MANIA
• Partecipare ad una piattaforma
online
Iniziate con l’avere un profilo della
squadra creato dal vostro allenatore.
Dopo di che potrete condividere foto del vostro modello e poster. Potrete
raccogliere sticker virtuali delle altre squadre e condividere i vostri.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domande pratiche di presentazione
• Puoi raccontarmi qualcosa della tua squadra?
• Qual è il nome della vostra squadra, e come lo avete scelto?
• Cos’ha imparato la tua squadra sulle api mellifere?
Perché le api sono così importanti? Su quale animale avete scelto di
specializzarvi?
Perché avete scelto quest’animale?
Dove vive il vostro animale?
Come incontra le sue necessità l’habitat in cui vive il vostro animale?
Come vi siete procurati le informazioni sul vostro animale e sul suo habitat?
Avete trovato modi in cui le persone possono aiutare le api o il vostro
animale? Se si, quali?
Qual è la cosa più interessante che avete imparato?
Raccontami qualcosa sul vostro modello/disegno?
Qual è stata la vostra parte preferita di questa sfida ?
C’è qualcos’altro che vuoi condividere?
Scrivi le tue domande personali
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) _________________________________________________________
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