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Obiettivi scuola dell’infanzia: 
 

 Conoscere questo insetto laborioso 

 Conoscere la sua vita e le sue abitudini 

 Capacità di apprendere parole nuove per definire le qualità 
dell’ape 

 Capacità di imitare il volo ed il verso dell’ape 

 Coordinazione oculo- manuale: segno obliquo 

 Capacità di seguire un ritmo 

 Riconoscimento della destra e della sinistra 

 Distribuzione colore 

 Abbinare due immagini uguali 

 Capacità di comprendere il concetto  “dentro – fuori” 

 Precalcolo 

 Simbolizzazione- corrispondenza e confronto di quantità 

 Capacità di ordinare immagini seguendo una successione 
temporale 

 



Imenotteri Apoidei 

Quante specie ? 

  1.965 specie 

di api censite 

nel Vecchio 

Continente 

Bombi  

Api solitarie 

Apis mellifera 



Tutti gli 

apoidei 



HOTEL DEGLI INSETTI 



Come è fatta un’ape? 

ADDOME 

• Pungiglione  

TORACE  
• 2 paia di ali 

• 3 paia di arti 

CAPO 
• Antenne 

• Apparato boccale 

• Occhi composti 



Dove vive l’ape domestica? 

NEGLI ALVEARI! 

 

 Gli alveari sono strutture formate da favi 
che a loro volta sono formati da tante 
celle esagonali. 

 Sono fatti di cera prodotta dalle api 
stesse (con le ghiandole ceripare) 

 In natura i pochi alveari si trovano sotto i 
rami o nell’incavo dei tronchi 



Dove vive l’ape domestica? 

 Ogni alveare può ospitare da 20.000 a 

60.000 api  

 

 Nelle celle esagonali si conserva il miele e 

il polline. 

 

 Le celle vengono usate anche come 

“culla” in cui crescere le larve delle api 



La società nell’alveare 
Nell’alveare ogni ape ha un suo 
compito specifico.  

Per questo ogni colonia è 
composta da tre gruppi: 

 

1. APE REGINA 

2. FUCHI 

3. OPERAIE (bottinatrici, 
ventilatrici, pulitrici, nutrici, 
produttrici della cera, 
immagazzinatrici e 
guardiane) 

 

 

QUANTO VIVONO 

LE API? 

La regina vive dai 4 

ai 5 anni. 

I maschi vivono 

circa 3 mesi. 

Le api operaie 

vivono non più di 5 

– 6 settimane. 
 

 



Siamo una grande FAMIGLIA… 

Le api sono insetti sociali,  

vivono insieme e tutte si occupano di 

prendersi cura dei piccoli dell’ape 

Regina! 



APE REGINA  

 Ce n’è una sola per ogni colonia 

 

 Vive circa 3-4 anni 

 

 Usa il pungiglione solo contro altre api 
regine, possibili rivali 

 

 È la sola ape che ha capacità di 
produzione e deposizione delle uova 
(anche 2.000 uova al giorno) 

 

 Viene fecondata dai fuchi (api di sesso 
maschile) 



Come nasce un ape regina? 

1. L’uovo viene deposto dalla 

precedente ape regina in una cella 

speciale (cella reale)costruita dalle 

api operaie 

2. la larva viene nutrita con la pappa 

reale(a differenza delle larve che 

daranno origine alle api normali) 

3. Il 16esimo giorno l’ape regina esce 

dalla cella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A cosa serve la pappa reale? 

L’ape regina viene nutrita con la pappa reale 
(sostanza costituita da miele, polline e saliva, 
molto nutriente!) perché questa permette: 

 

• La completa formazione dell’apparato 
riproduttore  
 

• La longevità (vive fino a 2 o 3 anni) 

 

• La formazione di un addome molto sviluppato 
 



Cosa nasce dalle uova della 

regina?  

 API OPERAIE 

 

Se le uova sono 

fecondate dal fuco   

  

  

 FUCHI  

 

Se le uova non 

vengono fecondate  

  



Api operaie  

 Femmine incapaci di riprodursi 

 

 Raccolgono nettare, acqua, polline,  

   propoli e li immagazzinano 

 

 Creano nuovi nidi con la cera 

 

 Proteggono dagli attacchi esterni 

 

 Mantengono la temperatura  

   ottimale nell’arnia 



Fuchi  
 Esemplari maschi dell’alveare 

 

 Corpo tozzo e grandi occhi 

 

 Non sono in grado di raccogliere 

    nettare 

 

 Non hanno il pungiglione 

 

 Il loro compito principale è di  

   fecondare le nuove regine  

 



Di cosa si nutrono le api? 

Le api si nutrono di nettare e polline … per 

questo il loro istinto le porta a visitare i fiori  



Quali fiori attirano le api? 

 I fiori di campo tipici della zona (autoctoni) 

 I fiori con una singola fila di petali sono più 

attraenti per le api, anche perché hanno più 

polline rispetto agli altri fiori 

 fiori gialli, bianchi, blu e porpora attraggono 

le api 

 Fioriture in sequenza: fioriscano durante tutta 

la primavera, l'estate e fino all'autunno 



Fedeltà 
Alcuni fiori particolarmente amati  

dalle api: 

 Aster 

 Calliopsis 

 Trifoglio 

 Cosmea 

 Croco 

 Dalia 

 Digitale 

 Geranio 

 Alcea 

 Giacinto 

 Calendula 

 Papavero 

 Rosa 

 Bucaneve 

 Girasole 

 Zinnia 

 



Fedeltà  



FIORI DEL PARCO DEL SERIO 

UTILI ALLE AP 
 Trifoglio (Trifolium scabrum) 

 Crochi (Crocus biflorus) 

 Narcisi (Narcissus xmedioluteus) 

 Alisso annuo (Alyssum alyssoides) per polline 

 Bupleurum baldense (modesta fonte di nettare), ombrellifera 

 Eliantemo rupino (Helianthenum oelandicum)per polline 

 Dente di leone crespo (Leontodon crispus) 

 Erba medica falcata (Medicago falcata) e Medicago 

minima  

 Millefoglio (Achillea millefolium) e millefoglio giallo (Achillea 

tomentosa) 

 Camedrio comune (Teucrium chamaedrys) e camedrio 

montano(Teucrium montanum) 

  Eliantemo rupino (Helianthemum oelandicum) per polline  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Cinquefoglie (Potentilla reptans, Potentilla verna, Potentilla 

pusilla) 

• Prunella gialla (Punella laciniata) 

• Verbasco a candelabro (Verbascum pulverulentum), 

Verbascum thapsus e Verbascum phlomoides  (in estate 

fonte di polline) 

• Aglio montano (Allium lusitanicum) e aglio delle bisce (Allium 

sphaerocephalon), aglio ursino (Allium ursinum) 

• Cardo rosso (Carduus nutans)   

• Cardo campestre (Cirsium arvense) 

• Fiordaliso cicalino (Centaurea deusta)  

• Centaurea delle grigne (Centaurea scabiosa) 

• Cinoglosso (Cynoglossum officinale) per nettare 

• Garofano selvatico (Dianthus sylvestris) per polline  

•  Becco di gru cicutario (Erodium cicutarium) 

• Geranium columbinum ,Geranium dissectum, Geranium 

molle, Geranium pusillum, Geranium rotundifolium   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muscari ignorato (Muscari neglectum) 

Timo falso poleggio (Thymus pulegioides), timo maggiore 

(Thymus vulgaris) 

Salvia dei prati (Salvia pratensis) 

Clematide eretta (Clematis recta)  e clematide vitalba 

(Clematis vitalba) 

Vilucchiuo bianco (Convolvulus sepium)  

Latte di gallina (Ornithogalum umbellatum)  

Valeriana di Wallroth (Valeriana stolonifera) 

Favagello (Ranunculus ficaria) 

Cariofillata comune (Geum urbanum) 

False ortiche (Lamium galeobdolon, Lamium album, Lamium 

flavidum, Lamium orvala, Lamium maculatum, Lamium 

purpureum)    

Scrofularia nodosa (Scrophularia nodosa) e scrofularia comune 

(Scrophularia canina) 

Stregona dei boschi (Stachys sylvatica)  

Silene vulgaris e Silene baccifera 

    



 Pervinca (Vinca minor) 

 Viole (Viola alba, Viola riviniana, Viola odorata, 
Viola collina) 

  Garofanino di Dodonaeus (Chamaenerion 
dodonaei) 

 Vicino all’acqua Canapa Acquatica (Eupatorium 
cannabinum) 

 Erba sega comune (Lycopus europaeus) 

 Salcerella (Lythrum salicaria) 
  Erba di Santa Barbara (Barbarea vulgaris) 

 Ginestrino Lotus corniculatus  

 Ginestrino marittimo Lotus maritimus  

 Reseda comune (Reseda lutea) 



IMPOLLINAZIONE 

è il trasporto di polline dalla parte maschile 

a quella femminile dell'apparato 

riproduttivo (contenuto nei coni o nei fiori) 

della stessa pianta o di piante diverse.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Polline
https://it.wikipedia.org/wiki/Strobilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae


COME SI PRODUCE IL MIELE 

 RACCOLTO IL NETTARE E POSTO NELLA 

BORSA MELARIA A CONTATTO CON I 

SUCCHI GASTRICI SI TRASFORMA IN MIELE  



L’arnia si divide in due parti:  
   il nido è il luogo in cui la 

colonia alleva le larve e 
conserva le riserve di miele e 
polline per il periodo invernale.  

  il melario è la parte mobile 
dell’arnia dove le api 
immagazzinano il miele nei 
telai quando il nido è pieno.  

 Gli apicoltori estraggono quindi 
dal melario il miele senza dover 
uccidere o disturbare la 
comunità delle api che risiede 
nel nido.  



Tipi di miele 

 Acacia (Robinia pseudoacacia, pianta alloctona) 

 

 Tiglio (Tilia europea) 

 

 Castagno(Castanea sativa) 

 

 Millefiori (diverse varietà di fiori) 

 

 



 QUALITA’ DEL MIELE 

 
Il miele è: 

 un dolcificante 

 un ricostituente e un antibatterico 

 disinfettante e cicatrizzante per ferite e piaghe 

 rimineralizzante 
 antianemico 

 stimola l’appetito 

 spalmato sulle gengive dei lattanti calma il dolore 
nella prima dentizione 

 Il miele viene utilizzato in cucina per preparare dolci 
e piatti salati e viene anche usato per 
accompagnare formaggi. 

 per calmare la tosse basta bere latte con miele 

 per calmare il raffreddore e la febbre basta bere 
latte, 

 con miele e brandy o da solo. 

 



RICETTE 

 

 http://www.mieliditalia.it/colori/italiano/c

ome/ricette.htm 

 

http://www.mieliditalia.it/colori/italiano/come/ricette.htm
http://www.mieliditalia.it/colori/italiano/come/ricette.htm
http://www.mieliditalia.it/colori/italiano/come/ricette.htm


ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

 Letture di storie di api 

 Uomini , boschi e api 

 Mario Rigoni Stern 

 L’Ape Lucia E Il Suo Micromondo 

 Drammatizzazione vita delle api 

 «Uccello, api e uomini pagliaio» 

 Api e stria dell’arta 

 Geroglifici Egizi   



LABORATORI 
 

 OASI FIORITA nel giardino scolastico  

 BALCONI FIORITI 

 BOMBE DI SEMI (Semente di fiori che 

attirino le api); 

 VOLO FIORITO, creare la propria ape che 

«vola» nel prato fiorito partendo da un 

piatto di carta, una cannuccia e del 

cartoncino; 

 www.ilmondodimilli.it 

 

 

 

http://www.ilmondodimilli.it/


Rapporto con apicoltori locali 

 

 Rapporto con apicoltori locali ???? 



 

 

Api.entecra.it 

 
www.apicoltoreitaliano.it 

 

 

Www.apiselvatiche.it  

Es chiavi dicotomiche per il riconoscimento degli apoidei 

 

www.mielidiitalia.it (storia uomini pagliaio e altro) 

 

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 

Il mondo delle api – Cartone Animato 

https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw 

 

 

VIDEO 
 

http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apicoltoreitaliano.it/miele.c/ultime.html
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.apiselvatiche.it/
http://www.mielidiitalia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw
https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw
https://www.youtube.com/watch?v=lhiOemw2aqw

