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SCHEDA DI LAVORO F23

UNITà DIDATTICA 7 

api che vanno, bombi che vengono

Descrizione generale

Questa unità didattica mette a punto un metodo di campionamento e insegna ad utilizzare i dati 
indiretti raccolti su api e bombi che visitano i fiori. Sottolinea la loro importanza per le produzioni 
agricole e illustra le misure che si possono adottare per la loro protezione e salvaguardia.

Obiettivi

Imparare un metodo di campionamento.
Ricavare informazioni da dati indiretti.
Comprendere l’importanza di api e bombi per le produzioni agricole.

Preparazione dell’attività (attività all’aperto - vedi unità didattica 6 bis)

Osservare gli insetti che visitano i fiori come descritto nell’unità didattica 6bis, raccogliendo un 
campione significativo di dati. Preparare un grafico come quelli presenti scheda di lavoro F�4, e 
nelle risorse multimediali, per illustrare i dati raccolti e paragonarli con quelli forniti nella scheda.

Sequenza didattica e metodo di lavoro (attività in classe)

1. Mostrare i grafici a colori disponibili tra le risorse multimediali, piante e alimentazione, 
unità didattica 7: “api che vanno, bombi che vengono”.

2. Dividere i ragazzi in gruppi di tre e distribuire le schede di lavoro F�4 e F�5. Osservare 
i grafici riportati sulla prima scheda e rispondere alle domande presenti sulla seconda 
scheda dal punto 1 al 9. I bambini devono pensare ai campionamenti che hanno effet-
tuato, a quanti e quali fiori le api hanno visitato e per quanto tempo; utilizzando queste 
informazioni devono rispondere alle domande. In ogni gruppo, un bambino prova a ris-
pondere per primo alle domande, un secondo ascolta attentamente le riposte e le mette 
in discussione e un terzo prende nota di questo dialogo. Per trovare le risposte giuste è 
utile poter fare alcune ricerche aggiuntive.

3. Alla fine il bambino che ha annotato le risposte alle domande trovate dal proprio gruppo, 
le presenta a tutta la classe.

4. Le ultime � domande riportate sulla scheda di lavoro F�6 richiedono ai bambini di applicare le 
conoscenze acquisite in contesti diversi e possono essere utilizzate come verifica formativa.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Questa attività va eseguita dopo l’unità didattica sull’impollinazione e possibilmente in un peri-
odo dell’anno in cui ci sono molte api in volo. È più probabile vedere i bombi volare la mattina 
e le api più tardi nell’arco della giornata. Dedicare una particolare attenzione ai fiori delle piante 
di ortaggi che sono in fioritura al momento in cui viene svolta questa attività. Immagini di piante 
visitate dalle api sono disponibili in un powerpoint tra le risorse multimediali, piante e alimenta-
zione, unità didattica 7: “api che vanno, bombi che vengono”. Le api visitano i fiori solo durante 
il giorno perché di notte non volano, neanche in estate, perché è troppo freddo e perché le 
api usano la vista per trovare le guide di atterraggio grazie alla luce ultravioletta ben visibile 
nelle ore più calde della giornata. Le falene e gli insetti notturni, invece, sono attivi di notte, 
per attirare questi impollinatori notturni, molti fiori emanano il loro profumo soltanto di notte. 

DUrata
1 ora più osservazioni 
all’aperto

Materiali
- schede di lavoro F24  

(se possibile stampata  
a colori), F25 e F26

- schede di lavoro reperibili 
nelle risorse multimediali 
piante ed alimentazione 
unità didattica 7: “api 
che vanno, bombi che 
vengono”

CoMpetenze
- osservare
- descrivere
- raccogliere ed organiz-

zare dati
- interpretare grafici
- formulare ipotesi
- argomentare
- condividere conclusioni
- comunicare informazioni
- lavoro in piccoli gruppi 

cooperativi

parole Chiave
- impollinazione
- specie
- trifoglio
- falsa ortica
- erba cipollina
- fiore
- fiordaliso
- stregona
- stima
- idea
- campione
- prove

CollegaMenti  
interDisCiplinari
- Matematica
- Arte ed immagine

Piante e Alimentazione
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In un viaggio di raccolta, un bombo visita tra i 50 e i 100 fiori e ritorna al proprio alveare portando il polline e il nettare raccolto. Di 
seguito vengono riportati in due tabelle i dati utilizzati per preparare i grafici di esempio presenti nella scheda F�4 e nelle risorse 
multimediali. Per rispondere ad alcune domande può essere utile esaminare i numeri precisi delle osservazioni svolte.

Data 27 giugno 2005 Data 7 agosto 2005 
Ape e pianta visitata numero di fiori visitati Ape e pianta visitata numero di fiori visitati
Ape 1 erba cipollina 3� Ape 6 Lavanda 35
Ape � erba cipollina �6 Ape 7 Lavanda 7�
Ape 3 erba cipollina 30 Ape 8 Fiordaliso 35
Ape 4 erba cipollina 61 Ape 9 Stregona 15
Ape 5 falsa ortica 40 Ape 10 Lavanda 58
Ape 5 trifoglio 75 Ape 11 Lavanda 45
Totale 264 Totale 260

Una pianta in genere produce molti fiori, ma non tutti vengono fecondati e producono semi. In linea teorica può però bastare 
soltanto un seme per rigenerare una nuova pianta. Tutte le piante studiate e illustrate nel powerpoint hanno comunque un lungo 
periodo di fioritura, durante il quale producono continuamente nuovi fiori. In questo modo le api impollinano un numero di fiori 
sufficiente per produrre parecchie centinaia e forse anche migliaia di semi.
Per avere un raccolto abbondante è in ogni caso importante che gli ortaggi vengano regolarmente impollinati. In questo contesto 
anche il vento gioca un ruolo importante perché impollina tutti i cereali che sono alla base dell’alimentazione umana.

Approfondimenti

Le ultime � domande poste nella scheda di lavoro F�5 richiedono ulteriori ricerche e approfondimenti da parte dei ragazzi. 
La domanda 1� presuppone che i ragazzi sappiano quali ortaggi sono maturi quando l’erba cipollina è in fiore. La domanda 
13 chiede loro di progettare un giardino per le api. Il progetto riportato a fianco è solo un esempio e non una consegna da far 
svolgere ai bambini. L’idea è comunque utile per stimolare l’interesse per api e bombi che sono drasticamente diminuiti negli 
ultimi 50 anni per la scomparsa di siepi e aree verdi ricche di fioriture. È opportuno che chi ha un giardino pianti più fiori possibile 
per mantenere numerose e vitali le popolazioni di api e bombi rimaste. Una versione ingrandita della piantina è disponibile nelle 
risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 7, “il giardino delle api”.

Attività parallele

L’unità didattica 6bis andrebbe eseguita a casa prima del presente modulo didattico 
soprattutto nei casi in cui le risorse esterne alla scuola siano scarse.

Prevenzione e sicurezza

Le api non pungono a meno che non vengano disturbate. In ogni caso è consigliabile 
tenersi a debita distanza e avvicinarsi solo se strettamente necessario.

Diventare scienziati

Parlare ai ragazzini delle osservazioni che Darwin condusse sui bombi, oltre 150 anni fa. Lo scienziato inglese osservò che il 
trifoglio non veniva impollinato se mancavano i bombi e che i topi erano i nemici principali dei bombi, perché ne distruggeva-
no i nidi. Ai tempi di Darwin i topi erano molto comuni in città e più rari in campagna dove i gatti li tenevano sotto controllo. In 
campagna quindi l’impollinazione era più efficiente perché più bombi erano in circolazione. Chiedere ai bambini quali sono le 
conseguenze per l’impollinazione nei luoghi in cui mancano i gatti (l’impollinazione è meno probabile perché meno nidi di bombi 
sopravvivono e il numero di insetti diminuisce). Fonte: Darwin, 1859. L’origine della specie. Bollati Boringhieri editore.
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SCHEDA DI LAVORO F24

Scheda di lavoro F�4

grafici della frequenza delle visite di api e bombi 
ai fiori

il 27 giugno sono state osservate 5 api in pieno giorno. Un’ape (la numero 5) si 
è posata su due specie di fiori, uno dopo l’altro, mentre un’altra ape (la numero 
2) è volata via quasi subito.

il 7 agosto 6 api sono state osservate in pieno giorno. il numero di piante che 
crescono vicine (densità) può influenzare il numero delle visite da parte delle 
api. nota che tutte le specie di piante citate nel grafico portano molti fiori su 
un unico stelo.

dati del 27 giugno 2005

dati del 7 agosto 2005



SCHEDA DI LAVORO F25

Scheda di lavoro F�5

api che vanno, bombi che vengono – 1

SCHEDA DI LAVORO F26

studia attentamente la scheda F24 con i grafici e rispondi alle 

domande seguenti:

1. Quanti fiori di erba cipollina ha visitato l’ape numero 4?

Risposta:

2. Sulla base delle tue osservazioni quanto tempo passa un’ape su una pianta come 

quelle presentate nei grafici?

Tempo medio:

3. Tenendo conto che l’ape ha impiegato 2 minuti per ritornare all’alveare dopo ciascu-

na visita, calcola quante visite potrebbe aver fatto ai fiori di erba cipollina o ad altri 

fiori in un giorno di giugno caldo e soleggiato (= tempo medio per visita + ritorno 

all’alveare x ore di luce con temperature al di sopra dei 10°C).

Stima numero di visite:
Scrivi i calcoli fatti:

4. L’erba cipollina fiorisce per circa 30 giorni. Se piove per 8 di questi giorni (ricorda 

che le api non volano quando piove), quante visite potrebbe fare l’ape all’erba cipol-

lina basandoti sul calcolo fatto per la domanda precedente (la 3)?

Stima calcolata:

5. Perché i fiori visitati in agosto sono diversi da quelli visitati in giugno?

Proponi la tua spiegazione:

6. Somma tutte le visite mostrate nel grafico che sono state effettuate sui fiori di lavan-

da il 7 agosto.
Quale è il risultato?

7. Quante api pensi che visitino una pianta fiorita in un giorno? Come potresti scoprire 

quante visite totali sono state fatte e quali specie sono state visitate in un giorno? 

Pensa come gli scienziati calcolano un valore medio su un certo tempo, e come lo 

estendono a tutta la durata del periodo esaminato.

Come calcoli il numero totale di api che visitano una pianta in un giorno?  

Fai un ipotesi:



SCHEDA DI LAVORO F25 SCHEDA DI LAVORO F26

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi

2: 

1: 

Scheda di lavoro F�6

api che vanno, bombi che vengono – 2

8. La lavanda ha tantissimi fiori disposti in una fitta spiga. Perché è vantaggioso per la 

lavanda produrre tanti fiori e per un lungo periodo di tempo?

Fai un ipotesi:

9. Perché gli studiosi osservano le api solamente di giorno? Le piante vengono impolli-

nate di notte?
Proponi una spiegazione:

10. Qualcuno pensa che le condizioni atmosferiche sfavorevoli al volo delle api possa-

no causare poca differenza al numero di semi che questa pianta produrrà.

Sei d’accordo? Spiega la tua opinione.

11. Perché gli studiosi pensano che sia importante avere molte informazioni sulle api e 

sulle loro abitudini di volo?

Fai un ipotesi:

12. Scrivi una ricetta che comprenda i fiori di erba cipollina e altri ortaggi, da spedire 

ad un amico che vive all’estero. Che cosa devi tenere a mente quando scegli la frut-

ta e la verdura da aggiungere agli ingredienti?

13. Prepara un progetto per un “giardino delle api” in cui siano presenti piante che 

fioriscano da febbraio a novembre. Usa le informazioni che hai appreso sulle piante 

che attraggono le api nell’unità didattica 6, ma fai anche qualche ricerca personale 

sui libri o in Internet.




