
Il magico mondo 
delle api!
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Durante i miei viaggi raccolgo il nettare che serve per fare il miele e 
lo porto nell’alveare!



La mia casa è l’alveare!





È composto da diversi FAVI 
appesi agli alberi.

FAVO



Ogni favo è formato da tante celle 
di cera che è prodotta dalle stesse 

api.







L’ ape regina è la mamma di tutte le api della famiglia.
È più grande delle altri api, si nutre di pappa reale e lavora tutto il giorno depositando le uova. Esce dall’alveare solo 

per trovare il marito o per cambiare alveare insieme alle compagne api più fedeli.



Il fuco è il maschio della famiglia delle api: è più piccolo, non ha il pungiglione ma ha gli occhi più grandi 
per vedere meglio l’ape regina in volo.



Le api operaie si dedicano ogni giorno alla cura delle piccole api, alla pulizia e alla ricerca del cibo.





Le API NUTRICI si 
occupano nutrire le 
larve (piccole api) 
con pappa reale, 

miele e
nettare.  



Le API GUARDIANE si 
occupano di 

difendere l’alveare 
dagli estranei



Le API 
MAGAZZINIERE che 

trasformano il 
nettare in miele



Le API VENTILATRICI 
che sbattono le ali 

per rinfrescare 
l’ambiente e 

raffreddare il miele



Le API BOTTINATRICI 
che raccolgono il 

nettare volando da 
fiore in fiore!







Il miele si ricava dal nettare. Come viene prodotto?



Le api succhiano il nettare con la proboscide e la inseriscono nella loro «pancia»!



L’ape arriva nell’alveare e porta il nettare ad un’altra ape operaia, la quale a sua volta 
porta lo stesso nettare all’ape operaia vicina e formano una catena di lavoro!



Il nettare è ancora acquoso e viene chiuso nelle celle: le api smuovono le ali 
per farlo diventare più denso!



Alla fine viene chiuso da un’altra ape operaia con un tappo di cera e con un po’ 
di giorni il nettare si trasforma completamente in miele!





ARNIE TELAIO



L’apicoltore con un attrezzo toglie la cera messa dalle api operaie per 
conservare meglio il miele…



… e con altri macchinari procede con la smielatura, cioè con l’estrazione del 
miele dalle celle.



Infine il miele viene confezionato nei vasetti e dopo qualche giorno di riposo e pronto per essere 
mangiato!





CAPO TORACE ADDOME

Il corpo è diviso in tre parti



ANTENNE ALI ZAMPE

Come tutti gli insetti hanno







Qual è il mio ruolo in famiglia?

Le api non sono tutte uguali e svolgono compiti diversi 
all’interno dell’alveare…

E tu quali mansioni svolgi o potresti svolgere per aiutare 
la tua famiglia? (ad esempio pulire la cameretta, 

sparecchiare…)

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------



Qual è il mio ruolo in famiglia?

Le api hanno caratteristiche diverse…

Quali sono le tue caratteristiche? 
(ad esempio simpatia, disponibilità, coraggio, puntualità, 

forza, timidezza…)

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------



Qual è il mio ruolo in famiglia?

In base alle tue caratteristiche quale potrebbe essere il 
tuo compito in famiglia? 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------



Impegnati a rispettare il 

tuo compito indispensabile 

per la tua famiglia e tutti 

sarete molto felici!

Se hai un fratello o una 

sorella, coinvolgi anche lui 

in questo gioco!





Ciao bambini, 
a presto!


