
LETTURA - LETTURA - classIclassI 4 4a a ee 5 5aa

55

È il più importante impollinatore in Natura e la sua 
vita sociale rappresenta uno dei casi di studio più in-

teressanti del regno animale, visto che per il proprio 
sciame l’ape è disposta a sacrificare perfino la vita!

Introdotta in tutto il mondo dall’uomo a partire dal XVII secolo, l’ape dome-
stica è originaria di Europa, Asia occidentale e Africa. 
Come tutti gli insetti, l’ape ha 3 paia di zampe e il corpo è suddiviso in 
capo, torace e addome. Sul capo si trovano le antenne e gli occhi, mentre 
all’estremità dell’addome è presente un pungiglione collegato a una ghiando-
la di veleno. L’ape domestica probabilmente è l’insetto più studiato al mon-
do e moltissimo è stato scritto sulla complessa struttura sociale in cui è di-
viso l’alveare e che prevede l’esistenza di tre caste: la regina, l’unica in grado 
di riprodursi arrivando a deporre fino a 1000 uova al giorno; i maschi, detti 
“fuchi”, che sono presenti solo in primavera in qualche centinaia di individui 
e hanno l’esclusivo compito di fecondare le uova; le operaie, femmine sterili 
che svolgono tutte le mansioni necessarie alla salute dell’alveare, come rac-
cogliere il nettare e il polline, pulire le celle, nutrire le larve (con il miele) e 
la regina (con la pappa reale), difendere la comunità dall’attacco dei preda-
tori e dei parassiti. 
Un aspetto sbalorditivo del comportamento delle api è la capacità delle ope-
raie di comunicare alle compagne l’esatta ubicazione di una nuova fonte di 
cibo attraverso una particolare “danza”, che indica non solo il punto esatto 
dove andare a prelevare il polline e il nettare dai fiori ma anche quanto cibo 
è disponibile. 
Mediamente, un’operaia vive 2-4 settimane durante l’estate ma, se supera 
l’inverno, può raggiungere gli 11 mesi; i fuchi vivono circa 4-8 settimane e 
non affrontano mai la stagione fredda; le regine 2-5 anni. 
Le api diventano aggressive solo quando percepiscono una minaccia per se 
stesse oppure per l’alveare. Infatti, per loro pungere equivale a morire perché 
il pungiglione, che ha dei dentelli e non si sfila una volta penetrato nei tes-
suti, è collegato agli organi interni dell’insetto. Esistono però diversi animali 
che hanno escogitato delle tecniche efficaci per fare razzia sia degli alveari 
sia delle api senza farsi male, come i ragni granchio, i gruccioni, gli orsi, il 
tasso del miele, le puzzole e i rospi. 

www.focusjunior.it/animali/enciclopedia-degli-animali/ape/ (testo adattato)
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  MENTRE ASCOLTI, METTI UNA CROCETTA SULLE INFORMAZIONI 
CHE INCONTRI NEL TESTO, POI COMPLETA. INFINE CREA UNA 
MAPPA CON LE INFORMAZIONI PRINCIPALI.
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