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Circ. n. 104 
Treviglio, 6 marzo 2019  

 
A tutti gli studenti delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE 

Ai genitori 

 e p.c. a tutti i docenti 

 

 
Oggetto: Corso Base di Apicoltura a.s. 2018/19 

 

Con la presente si comunica l’attivazione del corso base di apicoltura con relativi 
calendario e programma. 

 
Per iscrizione e informazioni rivolgersi al prof. Arcangelo Vitale. 

 
Il corso prevede il contributo spese di dieci euro per alunno (da consegnare al 1° 

incontro). 
 

Incontri previsti n.7 per un totale di 12 ore, secondo il seguente calendario: 
 

1. Venerdì 15/03/19 Dalle ore 14.30 alle 16.00 (lezione in aula) 

2. Venerdì 22/03/19 Dalle ore 14.30 alle 16.00 (lezione in aula) 

3. Venerdì 29/03/19 Dalle ore 14.30 alle 16.00 (lezione in aula) 

4. Venerdì 05/04/19 Dalle ore 14.30 alle 16.00 (lezione in aula) 

5. Venerdì 12/04/19 Dalle ore 14.15 alle 16.15 (Attività Apiario Az. 
Ganassina) 

6. Mercoledì 17/04/19 Dalle ore 14.15 alle 16.15 (Attività Apiario Az. 

Ganassina) 

7. Venerdì 26/04/19 Dalle ore 14.15 alle 16.15 (Attività Apiario Az. 

Ganassina) 

 
Le date degli incontri riportate nel prospetto potrebbero subire piccole variazioni 

in relazione alle esigenze didattiche del corso e alle condizioni metereologiche, di 
norma l’eventuale recupero dell’incontro avviene il venerdì successivo stesso 

orario con conseguente slittamento della data prevista come ultima. 
Si precisa che per accedere al credito scolastico occorre presenziare a minimo 5 

incontri. 
 

Per motivi di prevenzione e sicurezza, si invitano i partecipanti al corso a 
comunicare alla Scuola eventuale conoscenza di gravi patologie allergiche 
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(dovute a punture di insetti), di munirsi di tuta da apicoltore o in alternativa di 
adeguata tuta da lavoro a maniche lunghe, guanti e calzature idonei per le lezioni 

pratiche presso l’apiario (la maschera da apicoltore sarà fornita dall’Istituto). 
                                                                               

PROGRAMMA CORSO BASE DI APICOLTURA   a. s. 2018/2019 
 

 Presentazione e finalità del corso. 
 Storia dell’apicoltura. Biologia e morfologia dell’ape. 

 La vita nell’alveare: organizzazione e socialità dell’alveare 
 Descrizione delle arnie e dell’attrezzatura per l’esercizio dell’apicoltura: 

dall’affumicatore allo smielatore. 
 Metodi di ripopolamento delle arnie. La sciamatura naturale ed artificiale. 

Controllo della sciamatura e cattura degli sciami. 
 Installazione di un apiario. Le operazioni apistiche nel decorso delle 

stagioni. 

 Le api e l’ambiente: importanza dell’impollinazione. La flora apistica. 
 Caratteristiche del miele e prodotti dell’alveare: pappa reale, propoli, cera, 

veleno. 
 Principali malattie e parassiti delle api, con particolare riferimento alla lotta 

della Varroa. 
 Pratica in Apiario: come si visita un alveare. Valutazione della forza della 

famiglia, della covata e delle provviste. Analisi completa dei favi e ricerca 
della regina. Compilazione scheda visita alveare. Ricognizione delle 

attrezzature presenti presso l’apiario dell’azienda Ganassina dell’Istituto. 
 Esercitazioni pratiche inerente intelaiatura dei telaini, modalità di pulizia 

dell’arnia (da effettuare a piccoli gruppi). 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 
 


