
#acasadascuola
Scopri tante altre attività 
da fare a casa con i tuoi bambini su
www.clementoni.com/it/acasadascuola

oggi creiamo... 
un hotel per api !

5.

Non ti resta 
altro che appendere 

l'hotel in terrazzo o sul 
ramo di un albero in un 

posto assolato e 
aspettare di vedere i 

tanti ospiti che lo 
abiteranno!

Prendete delle cannucce da 
bibita e i rametti e tagliatene 
dei pezzi della lunghezza del 
barattolo. Se non avete delle 
cannucce potete arrotolare 
delle strisce di carta. 

Riempite il barattolo fino a 
che non sarà pieno ed i pezzi 
saranno ben incastrati tra loro.

Ma prima di appendere 
l'ape realizziamo le “stanze” 

del nostro piccolo hotel. 
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oggi creiamo... il vaso portafoto ! #acasadascuola

Procedimento

Utilizzate i due tappi a 
corona per creare gli occhi 
dell'ape: disegnate all'interno 
del tappo un cerchio nero, ed 
attaccate i tappi con del nastro 
biadesivo o della colla vinilica 

sul fondo del barattolo; finite 
disegnando la bocca con 

del colore rosso.

Materiali: 
Per la base:  un barattolo 

di latta, colori a tempera, spago 
o cordino, 2 tappi a corona da 

bottiglia, una bottiglia di plastica.

Per riempire il barattolo: cannucce 
da bibita o fogli di carta, rametti.

Oggi realizzeremo 
un hotel per api, 

coccinelle farfalle 
e insetti impollinatori 

da appendere in 
terrazzo o in giardino.

N.B.: Potete 
utilizzare del nastro 

carta per creare delle 
linee dritte da seguire 

con il pennello. Dipingete 
in nero anche il fondo 

del barattolo.

Prendete un barattolo di 
latta e dopo averlo lavato e 

ripulito dall'etichetta dipingetelo 
completamente di giallo. Date più mani 
se necessario, facendo asciugare bene 

la pittura tra uno strato e l'altro. 
Una volta dipinta la base di giallo 
andiamo a creare le strisce nere 

della nostra ape-barattolo.

Con l'aiuto di 
un adulto, create le ali 
dell'ape, utilizzando la 
plastica della bottiglia.
Ricavate un anello di 

plastica di circa 2-3cm, 
tagliatelo in due parti e, 

con le forbici arrotondate 
le estremità di ogni 

pezzo.
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1.
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Chiedete ad un adulto di creare 
un forellino al centro di ogni striscia 
con una puntina e allargarlo fino a 
che riesca a passare lo spago. Finite 
di assemblare l'ape annodando un 
pezzo di spago al centro del barattolo 
per poterla appendere. Infilate le ali 
e create un secondo nodo.
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