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Ape da miele

Apis mellifera



Apoidei (Apoidea Latreille, 1802)

Foto di Laura Bortolotti e Elisa Monterastelli



Quante sono le 

API nel 

Mondo???

BEE-DIVERSITA’…



20.000-25.000 
specie di api 
nel Mondo

2.000 specie 
di api 

in Europa

1.000 specie di api 
in Italia



in Italia

gli esemplari più 

grandi appartengono

al gen. Xylocopa e 

misurano 3 cm

gli esemplari più 

piccoli appartengono 

al gen. Hylaeus e 

misurano 4 mm



Api

sociali

Api 

solitarie

Livello di socialità

Api 

gregarie



Non tutte fanno il NIDO di CERA



SCAVANO CAVITA’ 
NEL TERRENO

Foto di Elisa Monterastelli

https://www.nature.com/articles/s41598-019-47805-1/figures/1

https://www.nature.com/articles/s41598-019-47805-1/figures/1


USANO CAVITA’ 
GIA’ ESISTENTI



Apis mellifera

GENERALISTI

SPECIALISTI

Specializzazioni alimentari

Melitta dimidiata

su Onobrychis

Heriades truncorum

su Compositae

Polilettici:  Oligolettici:                             Monolettici:  



Per trasportare il polline verso il nido le api da miele 
usano le CESTELLE che sono un insieme di peli e 

setole raggruppati sul terzo paio di zampe

https://i.guim.co.uk/img/media/9c8143cc6c80567c2d

215a61b13cd832400c2671/0_0_1268_1691/master/

1268.jpg?width=1920&quality=85&auto=format&fit=

max&s=405f66dd2857aa6ba9437d29a04464e7



Trasporto del polline
Apis mellifera

Le altre api hanno 

SETOLE

posizionate lungo le 

zampe e l’addo e



IMPOLLINAZIONE

https://biology-igcse.weebly.com/pollination.html

https://cf.ltkcdn.net/garden/files/3109-

flowering-plant-life-cycle.pdf

Effettuata in maniera 

inconsapevole ed involontaria

dagli insetti impollinatori

https://biology-igcse.weebly.com/pollination.html
https://cf.ltkcdn.net/garden/files/3109-flowering-plant-life-cycle.pdf


I polli atori… o  solo api 



IMPOLLINAZIONE

BIODIVERSITA’ 
VEGETALE

Le Api: sono importanti per 

mantenere la biodiversità 



BIODIVERSITA’ 
VEGETALE

BIODIVERSITA’ 
ANIMALE



per avere le api…



…serve la biodiversità vegetale



Le api sono 
importanti per le 
piante spontanee

Ma anche per le 
piante coltivate 



NO BEES…NO FOOD

https://www.wholefoodsmarket.com/sites/default/files/media/ShareThe

Buzz_PicnicBeforeAndAfter_WithProduct_Web.jpg



il valore economico 
degli impollinatori 
si aggira intorno ai

577 miliardi di dollari/anno

L’equilibrio degli 
ecosistemi dipende 

da questi insetti 



Siamo tutti connessi



Le api…l’a bie te
…e le scuole

• Sono invitati ad assumersi un impegno "verde’’ 
(sia come individuo, sia come gruppo)

• Imparare alcune

regole quotidiane per 
rispettare l'ambiente



API...MA DOVE SONO?

AMBIENTI RURALI

PARCHI NATURALI

CITTA’



API IN CITTA’
...MA DOVE SONO?

GIARDINI PRIVATI PARCHI URBANI

ORTI

SCUOLE





• https://www.bakerross.co.uk/craft-ideas/

• https://karinsnatureblog.wordpress.com/2014/07/22/how-to-make-a-bee-

hotel/

• https://2pawsdesigns.com/diy-bee-hotel-tutorial/

• https://pictracepic.online/these-18-mistakes-in-the-construction-of-an-

insect-hotel-you-should-avoid/

• https://www.pinterest.it/pin/260223684698401930/

• http://foodfromthesky.files.wordpress.com/2012/10/wildlife-trust-insect-

hotel-1024x727.jpg

Bibliografia BEEHOTEL

https://www.bakerross.co.uk/craft-ideas/
https://2pawsdesigns.com/diy-bee-hotel-tutorial/
https://pictracepic.online/these-18-mistakes-in-the-construction-of-an-insect-hotel-you-should-avoid/
https://www.pinterest.it/pin/260223684698401930/










Osservarli da vicino...

Foto di Elisa Monterastelli



TROVA LE 

DIFFERENZE

INVENTA E 

DISEGNA LA 

TUA APE

…per i più pi oli

http://mondobimbo.altervista.org/

https://www.petit-fernand.it/

http://mondobimbo.altervista.org/
https://www.petit-fernand.it/


TROVA LE 

DIFFERENZE

…per i più gra di

Foto di Elisa Monterastelli



http://www.pollibright.it/#a

http://www.pollibright.it/#a






www.beewatching.it

1)

2)



LE API SONO 
IN 

PERICOLO!!!







friday climate change strike

Quale futuro ci attende?



KiloBot – Swarm Robot B-DROID

PLAN-B ROBO BEE



Gilles Sabrié, Le Monde



Le api: compiti e 

curiosità
https://youtu.be/lhiOemw2aqwIl mondo delle Api 

Cartone Animato educativo



Il ciclo vitale delle api

Durante la vita cambiano radicalmente aspetto

https://climatekids.nasa.gov/bees/

https://climatekids.nasa.gov/bees/


METAMORFOSI 
COMPLETA

START

CICLO DI SVILUPPO
… LE MUTE



TROVA LE DIFFERENZE

www.scienze-naturali.com

Attenzione al 

mimetismo 

dei Sirfidi 

(mosche)





• Il pungiglione è 
seghettato

Punge…

Quando punge il 
veleno si mescola 
con il feromone di 

allarme che attira le 
altre api in aiuto

https://www.focus.it

Photo by Kathy Keaty Garvey



Se l’alveare viene attaccato, 
l’ape aggredisce il nemico e 

si sacrifica per il bene 
dell’intero alveare

https://giphy.com/

https://giphy.com/

https://imieianimali.it/5-animali-

che-mangiano-il-miele/

https://giphy.com/
https://giphy.com/


▪ Possono pungere più di una volta, dosando la 

quantità di veleno rilasciato 

(puntura di attacco VS puntura di avvertimento)

▪ Solo le femmine hanno il 

pungiglione come organo 

di difesa

▪ Sono poco aggressivi, 

soprattutto in fase di bottinamento

E LE ALTRE API?



L’APE REGINA
è la madre di tutte 
le api della famiglia 

Esce dall'alveare 
solo per il volo 

nuziale

Ha il compito di 
generare le uova

TROVA LE DIFFERENZE

www.alexanderwild.com



I FUCHI 

NON pungono e NON sono capaci di 
procurarsi cibo da soli, vengono nutriti ed 

oziano tutto il giorno dentro l’alveare

www.alexanderwild.com



Ape operaia



Api spazzine

Api nutrici

Api muratricihttp://www.midisegni.it/

L’ape operaia a ia o piti dura te la sua vita

http://www.midisegni.it/


Api guardiane

Api bottinatricihttp://www.midisegni.it/

http://www.midisegni.it/


Stimolare lo spirito di 

gruppo (la classe) 

e il senso di 

responsabilità verso 

gli altri

Tutte le api hanno un ruolo 

preciso dentro la famiglia e 

non esiste un compito più 

importante di un altro

Solo se collaborano tutte 

insieme riescono a far 

fu zio are e e l’alveare

Valorizzare la 

ricchezza della 

diversità all’i ter o 
del gruppo



Partendo dall'alveare, 

si chiede ai bambini di 

ragio are sull’idea di gruppo e 
come loro possono partecipare 

al gruppo (la classe)

In base alle mie qualità e 

caratteristiche, quale può 

essere il mio compito nella 

classe?

Come posso 

contribuire a far 

andar bene il gruppo?

Quali compiti posso 

svolgere a scuola per il 

buon funzionamento 

della classe? 



E' un insetto sociale…
▪ Vivono in società organizzate

▪ Allevano le larve in modo cooperativo
come una famiglia



Come COMUNICA 

con le altre api??



Usano le antenne per 
riconoscere la forma degli 

oggetti

Comunicazione 

tattile

antenne

Dentro al nido non c’è 
luce e non possono usare 

la vista per comunicare



Usano le antenne per 
sentire gli odori

antenne

Comunicazione  attraverso 

gli odori 

Dentro al nido non c’è 
luce e non possono usare 

la vista per comunicare



Attraverso segni codificati

E le api?!?

…DANZANO



VIDEO SULLA 

DANZA DELLE API

https://www.youtube.com/watch?v=n7VODG86oiU

https://www.youtube.com/watch?v=n7VODG86oiU


L’ape fa il 
miele

…ma che cos’è 
il miele?!?



IL MIELE

Per le api il miele 
rappresenta il loro cibo 
(zuccheri) e la scorta 

per l’inverno

L’ape raccoglie il nettare
dai fiori, poi lo trasforma in 

miele, che conserverà 
nell’alveare



Borsa melaria



➢ Da tanti tipi di fiori possono nascere vari tipi di miele

➢ Un nettare differente da origine ad un miele con un 

colore, un sapore, un odore e una densità diverso

➢ Il tipo di fioritura, la zona geografica e la 

conformazione del terreno donano a ogni miele 

aratteristi he ’’u i he’’



Degustazione 

di mieli

Stimolare capacità percettive e descrittive 
nei confronti dei diversi tipi di miele



LA 

PROPOLI

1. Viene utilizzata insieme alla cera come 
materiale da costruzione (isolante)

2. Ha funzioni antibiotiche e antivirali

L’ape raccoglie la 
resina da alcune 

piante poi la 
trasforma in propoli



LA PAPPA 

REALE

▪ E’ una secrezione prodotta da 
alcune ghiandole delle api operaie

▪ E’ un alimento ricco di 
sostanze nutrienti e vitamine

▪ Viene utilizzata dalle api come nutrimento 
per le larve (fino a tre giorni di età) e per 

l'ape regina (per tutta la vita)



LA CERA

Prodotta da ghiandole 

apposite dalle operaie 

muratrici

http://www.denverbee.org/workers.html

http://www.denverbee.org/workers.html


…giocare con la cera



…Una vita da 
APICOLTORE



L’ATTEN-
ZIONE

PER

GRAZIE


