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MATERIALE PER GLI INSEGNANTI

Traccia base

« Aaaaahhh!!! Un’ape!!! » Quante volte abbiamo sentito qualcuno gridare spaventato in questo 
modo? Lo sapete già, vero, che non serve spaventarsi, quando vediamo un’ape vicino a noi? E 
poi, siamo proprio sicuri che sia un’ape? Non è che forse è una vespa? Magari è addirittura una 
mosca. « Macché, sembra proprio un’ape » direte voi! Sapete, spesso l’apparenza inganna ...

Delle api molte cose si conoscono già, ma moltissime altre certamente si possono scoprire, 
perché le api sono degli insetti molto, molto speciali, che hanno una vita sociale complessa quasi 
come la nostra. Tutto il pianeta Terra e la specie umana in particolare, non possono fare a meno 
delle api.

Poi nella nostra storia ci si mettono di mezzo i Sirfidi. E chi sono i Sirfidi? Sono delle mosche 
(appartengono all’ordine dei “Ditteri” come appunto le mosche e le zanzare) che da adulti 
somigliano ad api o vespe, (che sono invece “Imenotteri” e quindi molto diverse) tanto che si 
possono proprio confondere. 

Perché mai una mosca dovrebbe impegnarsi tanto per assomigliare a un’ape? E come riesce 
a farlo così bene? Forse ha osservato con attenzione come vivono le api, per imitarne i 
comportamenti, oltre che l’aspetto (ricordatevi che l’abito non fa il monaco). E quali sono questi 
comportamenti?

Raccontateci la vostra “versione dei fatti”, scrivendo un breve racconto e realizzando delle tavole 
con disegni che illustrino la vostra storia. Partite da dove volete … da tutto quello che fanno le 
api o da un solo aspetto … da quei copioni dei Sirfidi … e lasciate fare alla vostra fantasia. Non 
occorre che siate assolutamente scientifici, il gioco è proprio quello di partire dai dati scientifici e 
giocarci, girarci intorno, arricchirli.



Approfondimenti

UNA STORIA DI MIMETISMO, DI API E DI DITTERI

a.  PERCHÉ LE API?

LE API, L’AMBIENTE E L’UOMO

Le api da sempre svolgono un servizio ecosistemico determinante: sono, infatti, responsabili del 
processo di impollinazione, grazie al quale le piante riescono a dare frutti e semi. 
È di tutta evidenza che il contributo offerto dalle api, se da un lato è importante per la 
sopravvivenza di molte specie vegetali, dall’altro è rilevante anche per l’intera umanità, in quanto 
circa il 76% del cibo di cui l’uomo si nutre deriva dall’instancabile lavoro delle api.

Il dato riportato ci dice che ben oltre i due terzi della produzione agricola utilizzata per la 
nutrizione umana dipende dalle api che, quindi, non sono semplicemente importanti, ma 
addirittura essenziali, contribuendo in maniera decisiva alla sicurezza alimentare globale.

Le api assolvono al mantenimento della biodiversità vegetale: dovremmo davvero esprimere 
gratitudine alle api ogni volta che nell’insalata mettiamo dei pomodori e delle carote, ogni volta 
che mangiamo una mela o una pera, ogni volta che beviamo una spremuta d’arancia!

L’esistenza di questo straordinario insetto è oggi gravemente minacciata da cambiamenti 
climatici, inquinamento, perdita di habitat e aumento delle monocolture che determina la 
mancanza di risorse mellifere. È, però, soprattutto l’uso intensivo di prodotti chimici utilizzati in 
agricoltura, come pesticidi e insetticidi, il responsabile dei maggiori danni alle api, causandone 
moria, riducendone l’olfatto, la memoria e il senso dell’orientamento. Dal 1980 al 2010 si stima 
che la popolazione mondiale di api e vespe si è ridotta del 36%. 

In alcune regioni particolarmente inquinate del pianeta le api sono del tutto scomparse e gli 
uomini provvedono ad impollinare manualmente le piante con piume d’uccello: il risultato di 
questi sforzi è assolutamente irrilevante.

Se muoiono le api, la stessa esistenza umana è seriamente in pericolo. 

API, ALVEARE E VITA SOCIALE

Le api sono insetti sociali, vivono insieme e si prendono cura l’una dell’altra. Abitano in una 
struttura complessa chiamata alveare: un’opera ingegneristica che ha dell’incredibile! L’alveare 
è composta da favi di cera ed ogni favo è formato da tante celle esagonali, costruite con la cera 
prodotta da speciali ghiandole che le api hanno sull’addome. Le celle servono sia da “dispensa” 
dove conservare miele e polline, sia come “culla” in cui crescere le larve (i piccoli delle api). 

Ogni “famiglia” di api è un vero e proprio super-organismo in cui ogni l’individuo è dipendente 
dalla colonia per la sua sopravvivenza.

Regine, fuchi, ancelle, spazzine, nutrici, magazziniere, ventilatrici, guardiane, bottinatrici: tanti 
ruolo diversi, ma non ce n’è uno più importante dell’altro. Nella vita sociale delle api è il lavoro di 
squadra, il gruppo unito e coeso, la condivisione che contribuisce a far funzionare bene l’alveare. 
La coesistenza della diversità rende le api uniche, speciali ed efficienti: il loro motto è “uno per 
tutti, tutti per noi”.



Il fatto che l’azione di ciascuna ape contribuisca a far funzionare bene l’alveare, è di ispirazione 
per il contesto classe: le alunne e gli alunni sono diversi, hanno idee e caratteri differenti, ma 
ognuno è fondamentale all’interno del gruppo classe, l’intervento di ciascuno arricchisce 
l’esperienza collettiva.

Tutte le persona all’interno di un gruppo dovrebbero avere la possibilità di far emergere le 
proprie potenzialità, di esprimere la propria originalità e creatività, perché ogni individuo è unico.

La scuola è la prima importante esperienza di apprendimento per le bambine e i bambini, ma 
è anche la più significativa delle sperimentazioni relazionali dove si impara a rispettare i pareri 
altrui, a tenere conto delle opinioni di tutti e a negoziare con gli altri delle soluzioni alternative.

Il gruppo classe stimola e sollecita il confronto e l’incontro, favorendo un decentramento da sé 
e dalle proprie posizioni, aprendo il pensiero al dialogo, alla comunicazione nella condivisione 
e comprensione degli altri. Le differenze personali dovrebbero quindi essere vissute come 
complementari e non come inconciliabili, dovrebbero essere integrate con quelle degli altri in 
modo da sviluppare anche un senso di interdipendenza con gli altri membri per favorire il senso 
d’appartenenza al gruppo.

La premessa fondamentale della vita sociale di classe è che molte teste funzionano meglio di 
una sola e che la collaborazione tra tutti i componenti fa diventare il gruppo migliore.

Alla fine il gruppo è un qualcosa di “più” della somma delle sue singole componenti.

API, NON SOLO MIELE

Le api sono preziose amiche dell’uomo dato che sono in grado di fornire numerosi prodotti, dei 
veri e propri “tesori”, frutto della loro tenace operosità.

Miele

Il miele è un alimento prodotto dalle api a partire dal nettare e dalla melata .

Le api utilizzano il miele come nutrimento; in caso di grande freddo la produzione assolve 
totalmente ai bisogni dell’alveare.

A seconda della fiorita da cui viene tratto il nettare, variano il colore, la consistenza del miele, ma 
soprattutto il suo sapore e le sue proprietà organolettiche.

Polline

Viene raccolto dalle api bottinatrici e depositato in celle per alimentare le larve dalle api operaie 
e i fuchi dal 3° giorno in poi. 

Colore variabile, dal giallo al rosso, fino al marrone e al nero.

È un alimento altamente proteico.

Si può mangiare fresco appena raccolto, ma, dato che deperisce velocemente , si può essiccare. 
Dopo l’essiccazione bisogna eliminare tutta una serie di impurità come zampe, ali, frammenti di 
ape adulta, uova, ecc. Il polline seccato e ripulito può essere conservato negli stessi recipienti a 
chiusura ermetica utilizzati per il miele oppure in sacchetti di materiale di plastica per alimenti.



Dopo la raccolta e la cernita, il polline può essere anche surgelato: si conservano così più a lungo 
le proprietà biologiche e nutrizionali, ma anche quelle organolettiche, come l’aroma dei fiori.

Propoli

È una sostanza che le api producono a partire dalle resine della corteccia e dalle gemme 
di diverse piante. Pur essendo di origine vegetale, dopo la raccolta,  le api la elaborano con 
l’aggiunta di cera, polline ed altri enzimi. Le api utilizzano la propoli come disinfettante per 
sigillare fessure e rendere innocui i predatori.

Consistenza appiccicosa. Colore variabile, a seconda della resina da cui deriva. Odore molto 
aromatico, intenso. Composizione: 30% cera, 50% resine e sostanze balsamiche, 10% olii 
essenziali, 5% polline, 5% altre materie organiche.

È un ottimo antisettico, cicatrizzante ed emolliente e viene usato per fare prodotti erboristici e 
farmaceutici.

Pappa reale (o gelatina reale)

È una sostanza di origine animale prodotta dalla secrezione di speciali ghiandole presenti nel 
corpo delle api operaie di età compresa tra i 5 e i 14 giorni. È l’unico alimento che viene dato alle 
api regine ed è l’alimento di tutte le larve per i primi 3 giorni di vita.

Consistenza gelatinosa. Colore bianco o giallognolo. Odore pungente.

Contiene grassi, zuccheri, proteine, vitamine: una vera e propria miniera di sostanze e, soprattutto 
se consumata fresca, è una bomba energetica eccellente per chi studia e per chi lavora.

È molto difficile da raccogliere, dunque è molto preziosa. Si utilizza in piccolissime dosi per brevi 
periodi.

Si conserva difficilmente: teme l’ossigeno dell’aria, la luce e l’attacco di muffe, oltre 
all’invecchiamento, mentre resiste ai batteri. Si può conservare pura, mescolata al miele e 
liofilizzata.

Cera

È una sostanza di origine animale prodotta dalla secrezione di speciali ghiandole presenti nel 
corpo delle api operaie di età compresa tra i 10 e i 16 giorni. La utilizzano come materiale da 
costruzione (favi).

Utilizzata in antichità per fare candele e cosmetici; ancora oggi, per le sue proprietà, è impiegata 
dall’industria farmaceutica e cosmetica 



b.  PERCHÉ I SIRFIDI ?

MIMETISMO

Gli adulti dei Ditteri (mosche e zanzare) Sirfidi sono fortemente somiglianti alle api e alle vespe, al punto 
da non riuscire a distinguerli. Si tratta di insetti attivi durante il giorno ed amano la luce. Si rinvengono 
facilmente in volo sui fiori dove si nutrono di nettare e polline, ma anche di melata.

Il loro tipo di alimentazione e le loro abitudini, spiegano probabilmente l’elevata frequenza del mimetismo 
batesiano , che, in questa famiglia di insetti, ricorre molto più che negli altri Ditteri. Sono, infatti, innocui e 
sprovvisti di alcuna arma di offesa o difesa, ma la colorazione giallo/nera, che imita quella di molti Imenotteri 
aculeati (come vespe e api), ha il solo scopo di ingannare i predatori, al fine di tener lontani i nemici. 
In questo modo riescono a non essere predati dagli uccelli che evitano di cacciare le vespe per via del 
pungiglione. 

Nel 2016 Farfalle nella testa ha progettato e realizzato, all’interno del centro commerciale Città Fiera, il 
Naturama Science Center dedicato alla divulgazione delle scienze naturali e alla sensibilizzazione suoi 
problemi dell’ambiente. Attualmente presso il Naturama Science Center è allestita una mostra dal titolo 
“Animal ninja. I maestri dell’inganno” che racconta storie di mimetismo. Lo fa con fotografie incredibili, brevi 
storie bizzarre e soprattutto con animali vivi.

“Per centinaia di milioni di anni il pianeta Terra è stato abitato solo da organismi senza gli occhi. A un certo 
punto, uno di loro sviluppò degli organi per vedere. Non passò molto tempo prima che tutti gli altri si 
adeguassero. Occhi per tutti. Fu un grande successo, come se qualcuno avesse acceso la luce per la prima 
volta: ecco nata … la necessità di nascondersi”.

Per animali e piante, la necessità di camuffarsi e trasformarsi è un imperativo.

Bisogna imparare a farlo e farlo bene, per non finire mangiati o per riuscire a cacciare e procurarsi il cibo 
senza farsi vedere dalle prede.

Alla parola “mimetismo” tutti pensiamo al camaleonte, ma a confondersi con l’ambiente sono moltissimi 
animali  come insetti, rettili, anfibi, pesci e anche mammiferi.

INSETTI IMPOLLINATORI

Si definiscono insetti pronubi, cioè impollinatori, quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all’altro, 
permettendo l’impollinazione e la conseguente formazione del frutto.

Le api sono sicuramente tra i più importanti e conosciuti insetti impollinatori, ma ce ne sono molti altri come 
farfalle, coleotteri, ditteri tra i quali, appunto, la “mosca” Sirfide.

Va sottolineato che l’importanza dei Sirfidi come impollinatori, a volte è superiore a quella di altri insetti 
pronubi.

VESPA SARAI TU!

È un’ape ... no, è un calabrone! ... forse, è una vespa!

Anche se alle persone non esperte sembrano tutti uguali, questi insetti sono molto diversi tra loro: grazie 
a piccoli suggerimenti tutti possono essere in grado di riconoscere le differenze tra un’ape e un Sirfide, tra 
un’osmia e un bombo, tra una vespa e un calabrone.


