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LE API E LA LORO SOCIETA’ 

Ognuna di loro all'interno dell'alveare ha un compito. 

 Le API OPERAIE, in particolare, durante la loro vita svolgono diverse 

mansioni sia all'interno sia all'esterno dell'alveare: tengono pulito l'alveare e lo 

difendono dai nemici, costruiscono le cellette, provvedono alla cura della regina 

e delle giovani api. 

Quelle che vediamo sui fiori sono le BOTTINATRICI e hanno l'incarico di 

succhiare il nettare, una sostanza zuccherina che si trova nei fiori, alla base dei 

petali: a questo scopo utilizzano la loro speciale "lingua" che si chiama... 

Rispondi alle domande, inserisci i nomi nelle cellette seguendo l'ordine e negli 

esagoni evidenziati comparirà il nome della loro speciale lingua. 

Con le zampe, invece, le bottinatrici raccolgono la sostanza che corrisponde 

alla risposta della domanda 1: con questa preparano la pappa reale, alimento 

base e fondamentale dell'ape nascosta nella domanda 3 e di tutte le giovani 

larve ma solo per i primi tre giorni di vita. 

CRUCICELLETTA 

1. E’ una speciale “polverina” che le api raccolgono con le loro zampe dal fiore.                             

E’ trasportata dagli insetti o                                                                                                                             

dal vento (impollinazione) per favorire la 

nascita di molti vegetali.                                                                 

E’ il _ _ _ _ _ _ _ . 

 

2. _ _ _ _ _ è il nome della casetta che 

l’apicoltore costruisce per le sue api. 

 

3. E’ colei che depone le uova e “governa” 

l’alveare. E’ l’ape _ _ _ _ _ _ . 

 

4. I maschi dell’ape si chiamano _ _ C _ _ . Per 

scoprire il loro nome cambia la prima vocale 

della parola FICHI con la U.                                                                                                                

Servono alla riproduzione: si accoppiano con la 

regina, fecondandone le uova. 

 

5. E’ il prodotto zuccherino che le api ottengono a partire dal nettare. Può essere 

di diverso colore e consistenza a seconda del fiore di origine.                                                                 

E’ buonissimo e fa molto bene. E’ il _ _ _ _ _ . 

 

6. Le api, come tutti gli insetti, ne hanno tre paia, ovvero 6. Sono le _ _ _ _ _ . 
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