
 
 

L’apina e il suo alveare 

C’era una volta una piccola ape di nome Bee ,  curiosa, vivace, allegra, che  amava 
volare fuori dal suo alveare alla ricerca di bellissimi fiori colorati sui quali posarsi per raccogliere 

il dolce nettare da portare all’alveare . Ogni giorno usciva volando dall’alveare, 
perlustrava il bosco intorno e ricercava i fiori con il nettare più dolce che raccoglieva e portava di 
nuovo all’alveare. 
 
Un giorno però Bee si allontanò troppo e  si perse  nel bosco. Si fermò per ragionare su come 
fare per raggiungere l’alveare. Cercò di ricordarsi cosa aveva visto da quando era uscita fino a 
quel momento. Inoltre decise di fare anche attenzione al percorso che si accingeva prima a 
pensare e poi a svolgere in modo che le prossime volte non sarebbe più perduta. E fu così che 

decise di lasciare  sul terreno delle frecce del percorso   per rientrare all’alveare. 
 
Quando uscì il sole, Bee iniziò il viaggio di ritorno all’alveare tra gli alberi, volò lesta lesta 
osservando fiori, funghi e ghiande; incontrò un cacciatore, un orso che stava pescando vicino al 
corso d’acqua  e attraversando il fiume sul ponticello salutò Nemo e Dory. Poi si mise a piovere 
e le gocce di pioggia passava anche attraverso la folta vegetazione di alberi; fortunatamente, 
incontrò uno scoiattolo che le prestò un ombrello e stivali da pioggia. 
All’improvviso vide all’orizzonte il suo alveare. Era arrivata finalmente. 
 
Bee si guardò indietro e osservò il percorso che aveva costruito con le frecce e pensò che quel 
tragitto sarebbe stato utile a lei e alle sue amiche api per le prossime uscite come procedura per 
non perdersi più nel bosco. 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

Procedura dell’apina 

Tracciamo il percorso che ha fatto Bee per raggiungere l’alveare. 
Traccia una griglia 4X5 pixel su quaderno, costruisci la scena e il percorso che ha fatto Bee. 
Per il percorso  serviranno le frecce Avanti, Indietro, Svolta a destra e Svolta a sinistra. Il 
percorso con le frecce rappresenta l'algoritmo o procedura per risolvere il problema dell'apina 
che vuole raggiungere l’alveare. In ogni pixel posiziona una sola freccia o personaggio. 
 

               

 
Proviamo a disegnare/comporre la 
scena e con le frecce a  tracciare il 
percorso utile per raggiungere un 

obiettivo. 

 

 

  

   

 


