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Cos’è Storie Bio Diverse

ITI Galilei di Livorno Classi 3° A BIA e 4° A BIA Prof.ssa Rossella Lombardo e Prof. Giorgio Shipilliti

ISIS Follonica Classe 2° B Prof.ssa Alice Severi

Primaria di Ribolla, IC  Roccastrada Classe 5° B, Maestra Silvia Camiletti

Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta 
Roma

Prof.ssa Raffaella Di Landro

Primaria Thouar di Livorno Classe 5° B, Maestra Maria Vittoria Matteucci

Storie Bio - Bioverse è un Concorso dedicato alla narrazione della biodiversità per immagini, organizzato da 
Unicoop Tirreno, nell’ambito del progetto SapereCoop, insieme all’Associazione BioEroi Altra Versilia. 
Alla 1° Edizione hanno partecipato le Scuole: 

Più info:

www.saperecoop-unicooptirreno.it





Il concorso “Storie Bio - Diverse” affianca 
la proposta educativa “Ogni Ape Conta” 
rivolta alle Scuola Primaria e Secondaria 
sul tema degli insetti impollinatori e della 
Biodiversità, nell’ambito dell’omonima 
campagna nazionale di Coop

La proposta Educativa





In breve: cosa possono fare
 gli amici delle Api

01
Accrescere

questi importanti insetti impollinatori e  
l’ambiente nel quale vivono, stimolando 
una riflessione sul tema e sulle possibili 

soluzioni o miglioramenti della 
situazione

Far conoscere
03

a coesistere con le Api utili 
anche in contesti urbani. 

Organizzare visite presso Apiari 
di Conapi e aziende agricole del  

prodotto a marchio Coop.

Coinvolgere i cittadini
04

presenza e benessere delle api e degli altri 
impollinatori nei territori delle nostre filiere 

proteggendo la biodiversità

02

 un numero ancora maggiore di api (ad 
oggi siamo oltre un miliardo), tra 

mellifere e selvatiche, grazie ai molti 
attori coinvolti nel progetto arrivando 

fino a soci e consumatori,

Diffondere e tutelare



Gli elaborati della Classi
Ogni Ape conta… ancora di più!



Classe 3° A BIA Iti Galilei di Livorno
TITOLO: DIANA E LA SOSTENIBILITA’
DESCRIZIONE: “Nel nostro racconto abbiamo voluto parlare dell’importanza che ha 
vivere in armonia con l’ambiente e gli animali che lo abitano, infatti la protagonista della 
nostra storia è Diana, un cane che protegge la riserva naturale di Montenero, sulle 
colline livornesi, da coloro che non sanno comportarsi in maniera adeguata .



Classe 4° A BIA Iti Galilei di Livorno

TITOLO: BIANCANEVE E LA MELA
DESCRIZIONE: “Biancaneve osserva dubbiosa 
questa mela brutta, ma, se la mangerà, non rimarrà 
avvelenata: la mela poco attraente è frutto di 
pratiche agricole sane e rispettose dell'ambiente. 
Nessun fitofarmaco o diserbante distruggerà le 
specie più sensibili agli inquinanti. Tuteliamo 
l'agricoltura a km zero aldilà delle apparenze!”





Classe 2° B ISIS Follonica
TITOLO: LA NOSTRA STORIA
DESCRIZIONE: “La nostra storia biodiversa inizia dall’incontro con l’esperta sulle Api in 
classe, continua con un approfondimento a gruppi e un confronto sulla biodiversità e 
l’Importanza delle api nel suo mantenimento. Così in giardino abbiamo misurato la 
biodiversità delle piante, individuato un’area e iniziato la creazione di uno spazio per gli 
impollinatori, guidati dall’esperta UniCoop. Per sensibilizzare i nostri compagni di scuola 
abbiamo poi creato una brochure”.



Classe 3° B Pr. Ribolla IC Roccastrada
TITOLO: LA CLASSE BIODIVERSA!
DESCRIZIONE: 
“Il mondo che io sogno è biodiverso:
non ha campi di soli poponi,
non segue linee rette, non ha verso,
mescola i cavoli coi peperoni
intrufola tra i rovi delle more
un ciuffo di fiori di ginestra,
tra i forasacchi alti e le patate in fiore
s’apre uno sprazzo come una finestra
e appare un fiordaliso tutto blu.
 
Da quella finestra
Il mondo di un sogno   biodiverso
s’affaccia.
E manda sogni all’universo”.



Centro Riabilitazione Vaclav Vojta Roma



Classe 5° B Pr. Thouar di Livorno
TITOLO: PICCOLE API IN PERICOLO!
DESCRIZIONE: 
I bambini hanno raccontato attraverso una sequenza 
di disegni, quali sono i fattori che mettono in pericolo 
le Api, come ad esempio l’inquinamento.



OGNI APE CONTA!
www.saperecoop-unicooptirreno.it


