




Unità 1: L'ape fa il miele

L’ape è un insetto sociale 
e per questo vive in colonie 
numerose. La società delle 
api si distingue da quella di 
altri insetti sociali, come le 
formiche o le termiti, per la sua 
straordinaria perfezione 
e laboriosità. Le api della stessa 

colonia sono legate 
tra loro da legami 
profondissimi 
e ogni ape è 
disposta a dare 

tutte le proprie 
energie e perfi no 

la vita per il mantenimento 
della colonia. La casa di una 
colonia d’api si chiama alveare. 
L’alveare naturale è composto 
da diversi favi. I favi sono delle 
costruzioni in cera d’api, dalla 
forma appiattita e allungata, 
suddivise in piccole celle 
esagonali. 

Lo sapevi che...?

In Italia l’ape più diffusa 
è l’Apis Mellifi ca Ligustica 
Spin o Ape Italiana. 
È un’ape molto produttiva 
e docile, tra le più apprezzate 
al mondo.

L'ape fa il miele...…
Unità 1:

L'ape 
L’ape è un insetto molto 

speciale, vola di 
fi ore in fi ore 
raccogliendo 
nettare che 
poi trasformerà 

in miele.
Il nettare è il nutrimento 
dell’ape adulta. Il miele 
è il cibo di riserva delle api.
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Il miele
Il più famoso e utilizzato prodotto alimentare delle api 
domestiche è il miele. Il miele è prodotto 
a partire dalla raccolta del nettare sui fi ori. 
Le api trasportano il nettare all’alveare dove 
viene rielaborato tramite l’azione di sostanze 
chimiche dette enzimi. 
La trasformazione in miele si completa 
all’interno delle cellette con la perdita 
dell’acqua. Una volta maturo, le api sigillano 
le cellette con un tappo di cera che permetterà 
al miele di conservarsi 
per lungo tempo.

Lo sapevi che...?

Le api non sono insetti aggressivi, pungono 
solo per difesa. Il pungiglione ha una forma 
seghettata in avanti e per questo rimane 
confi ccato nei tessuti “elastici” come la pelle 
degli uomini (ma anche degli altri mammiferi 
e degli uccelli), causando la morte dell’ape. 
Il pungiglione non è invece trattenuto dalla 
superfi cie più “dura” degli insetti. In caso 
di puntura è necessario estrarre subito 
il pungiglione e raffreddare la parte colpita.

enzimi
Scheda di 

approfondimento su 
www.ilmondodimilli.it

area docenti
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Com'e fatta un'ape?
L’ape è lunga dai 12 ai 20 mm
e vive da 30 giorni a 5 anni.
Come per gli altri insetti anche il corpo dell’ape 
si suddivide in capo, torace e addome.
Sul capo ogni ape ha due antenne che 
le permettono di “toccare” gli oggetti e di percepire 
i sapori, gli odori, la temperatura e il grado 
di umidità dell’ambiente. Sempre 
sul capo si trovano anche due 
grandi occhi (composti da tante 
faccette e tre piccoli occhi) e 
una bocca, ideale per leccare 
e aspirare il nettare dai fi ori ma 
incapace di mordere e tagliare.
Sul torace si trovano 2 paia di ali 
per volare e sei zampette dotate 
di vari strumenti per la raccolta 
del polline e per la pulizia.
In fondo all’addome è situato invece 
un pungiglione che le api usano solo per difendere 
la famiglia o loro stesse. Il corpo delle api è sorretto 
e custodito da una specie di corazza 
di nome “cuticola”.

Lo sapevi che...?

L’ape Italiana non riesce a vedere 
il colore rosso. Ecco spiegato perché 

in Europa esistono pochi fi ori rossi: le api 
infatti non sarebbero capaci di riconoscerli 

e quindi non potrebbero impollinarli! 
In compenso le api vedono alla 

perfezione l’ultravioletto!
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Tutti i colori del miele
Il colore del miele dipende dal nettare di cui 
è composto e può andare dal giallo 
molto chiaro al marrone scuro. 
La solidità dipende invece dal tipo di miele e 
dal suo grado di cristallizzazione. Esistono solo 3 mieli che 
rimangono liquidi: il miele di acacia, di castagno e il miele di 
bosco (melata), tutti gli altri mieli sono liquidi quando vengono 
estratti ma con il passare del tempo tendono naturalmente 
a cristallizzarsi. Le alte temperature (oltre i 40°) fanno tornare 
il miele liquido rovinandone però la composizione!

Acacia
di Piemonte
e Lombardia

Arancio
di Sicilia

e Calabria

Eucalipto
della Costa

Ionica

Millefi ori
dell’Appennino

Millefi ori
di Toscana

Castagno
di Toscana

pappa reale
propoli

cera
Scheda di 

approfondimento su 
www.ilmondodimilli.it

area docenti

Un,idea gustosa: la Mielendina!
Cosa ci serve?
2 ciabattine
4 fragole fresche
1 cucchiaio di miele di arancio
1 cucchiaino di cacao 
   in polvere
4 gherigli di noce
2 cucchiai di formaggio 
   fresco spalmabile
1 cucchiaio 
   di miele di acacia

1. Tagliate le ciabattine a metà.
2. Spalmate la prima ciabattina con 
il formaggio fresco spalmabile.
3. Aggiungete i gherigli di noce 
e cospargeteli con il miele di acacia.
4. Lavate accuratamente le fragole 
e tagliatele a pezzetti.
5. Unite in una ciotola il miele di arancio 
e il cacao in polvere e mescolate bene.
6. Spalmate il composto sulla seconda 
ciabattina e sistemate sopra le fragole 
che avete tagliato.

altre 
ricette

www.ilmondodimilli.it
area famiglia

4

Composizione
Il miele è principalmente composto da zuccheri (fruttosio 
e glucosio) ma contiene anche altre sostanze di importanza 
fondamentale come sali minerali, enzimi e vitamine 
(gruppo B e C) che rendono il miele un alimento sano, 
completo e prezioso. Il miele è più leggero e digeribile 
dello zucchero ed è ideale per recuperare le energie 
e zuccherare i cibi. Il fruttosio contenuto nel miele ha inoltre 
proprietà emollienti e addolcenti, utili a gola, stomaco, 
intestino e fegato.

Quando le api prelevano il nettare soprattutto 
da un tipo di fi ore si ottiene un miele monofl oreale. 
Questo miele prende il nome dalla pianta di origine 
del fi ore, come ad esempio: miele di Acacia, di Agrumi, 

di Castagno… Quando le api prelevano il nettare da più 
fi ori, senza che nessuno di questi prevalga, si ottiene 

un miele Millefi ori. 

Il miele è l’ideale per rispondere 
ai bisogni di energia della giornata. 
Prova a fare merenda col miele prima dello sport: 
ti offrirà energia pronta da utilizzare subito 
ed energia da liberare durante l’attività fi sica.
Il miele è inoltre ideale nei momenti in cui 
si richiede concentrazione o in cui 
si verifi cano cali di attenzione. 
Prova a fare colazione con pane e miele 
o portare a scuola una sana merenda 
a base di miele: avrai energie per 
la mente senza appesantire il corpo.
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Cosa fa l'apicoltore?
Quando il miele è pronto l’apicoltore 
preleva i telai dal melario e li porta 
in laboratorio. 
Dopo di che l’apicoltore taglia con 
un coltello la cera che chiude le celle 
e protegge il miele. 
Tutti i telai vengono quindi inseriti nello 
smielatore, un grande contenitore 
circolare che girando permette al miele 
di uscire dai telai. 
Il miele raccolto sul fondo dello 
smielatore viene fi ltrato e lasciato 
riposare 20 giorni per poi essere 
raccolto nei vasetti.
Durante l’anno il compito dell’apicoltore 
è quello di controllare periodicamente 
gli alveari: la quantità delle scorte di 
miele nel nido, la salute della famiglia, 
le attività della regina. 

L’arnia si divide in due parti:
- il nido è il luogo in cui la colonia alleva 
le larve e conserva le riserve di miele 
e polline per il periodo invernale.
- il melario è la parte mobile dell’arnia 
dove le api immagazzinano il miele 
nei telai quando il nido è pieno.
Gli apicoltori estraggono quindi dal 
melario il miele senza dover uccidere 
o disturbare la comunità delle api che 
risiede nel nido.

Melario

Nido

6

L'apicoltura
Per apicoltura 
si intende l’allevamento 
delle api. L’apicoltura 
si svolge nel totale 
rispetto della natura: 
gli apicoltori donano 
alle api una casa già 
costruita e utilizzano 
strumenti e tecniche per aumentare 
la produzione del miele senza alterare 
il normale comportamento delle api. 
L’apicoltore rispetta infatti il naturale istinto 
dell’ape ad accumulare miele come cibo per 
l’inverno, successivamente preleva la parte di miele 
in eccesso e la utilizza per le proprie necessità.

Le arnie
Gli apicoltori allevano le api 
in casette chiamate 
“arnie razionali”. 
Ogni arnia contiene diversi 
telai, ognuno dei quali svolge 
la funzione di un favo. 
Il telaio, infatti, è composto 
da una struttura in legno 
(una cornice) e da un sottile 
foglio di cera su cui le api 
continuano la costruzione 
ordinata delle celle.
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Attivita’ unita 1

L'ape fa il miele... e tu cosa fai?

Tra le attività che svolgi abitualmente a casa 
o a scuola, qual è quella che ti piace di più? 
E quella che ti piace meno?
Spiega il perché.

L’ape produce miele per nutrire se stessa e 
le sue compagne. Tra le attività che fai ce n’è 
una che porta beneficio ad altre persone?

8

Abbigliamento e attrezzi per le visite all'alveare

Tuta con maschera 
e guanti: per proteggersi 
e muoversi liberamente

Affumicatore: strumento per produrre il 
fumo necessario a mantenere le api calme

Spazzola per api: 
per spostare le api durante 
l’estrazione dei telai

Leva: per aprire le arnie e sollevare i telai

Lo sapevi che...?

Di notte alcuni apicoltori spostano 
le arnie per avvicinare le api alle 
fi oriture migliori. Questo lavoro 

si chiama nomadismo fl oreale 
e si pratica spesso quando si vuole 

produrre un miele monofl oreale.
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Come nascono le api?
Le api nascono da piccole uova che l’ape regina deposita nelle 
celle. Da questo momento in poi avvengono tre trasformazioni, 
chiamate metamorfosi: nella prima le uova diventano “larve” 
e appaiono come dei piccoli bruchi bianchi, nella seconda 
le larve si trasformano in “pupe” e cominciano ad avere una 
forma più simile alle api. Progressivamente le pupe si colorano 
e si formano le ali e le zampette e, nella terza trasformazione, 
le api assumono l’aspetto dell’insetto adulto. 
Queste 3 fasi avvengono sempre all’interno delle celle, 
sigillate con la cera a partire dal 9° giorno. Al 21° giorno l’ape 
comincia a muoversi, buca l’opercolo e “sfarfalla”: 
esce cioè dalla cella ed è pronta per iniziare la sua nuova vita 
al servizio della colonia.

10

Perché 
le api costruiscono celle 

esagonali? Perché hanno scoperto che 
è il sistema migliore per risparmiare materiale 
da costruzione (cera) e ottenere il massimo spazio 
disponibile. Le celle esagonali, infatti, possono essere 

affi ancate l’una all’altra, con pareti in comune 
e senza lasciare spazi vuoti. Massima resa, 

minima spesa…

Com'e composto l'alveare?
Un alveare naturale è composto dai favi 
e si può trovare sotto i rami o nell’incavo 
dei tronchi. 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 da “dispensa” 
in cui conservare miele e polline o come 
“culla” in cui crescere le larve (i piccoli delle api). 
In entrambi i casi, le celle vengono sigillate 

dalle api con un sottile tappo di cera: l’opercolo.
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I fuchi
Sono i maschi della famiglia, il loro compito 
è quello di fecondare l’ape regina.

I fuchi:
• sono più lunghi delle api (15 mm) 
e più tozzi;
• non hanno il pungiglione, 
hanno le ali più lunghe ma 
non possono succhiare né 
raccogliere il nettare;
• hanno gli occhi più grandi per 
vedere meglio l’ape regina in volo;

• hanno antenne più sofi sticate e sensibili agli odori;
• nella bella stagione i fuchi escono dall’alveare in cerca di 
una regina. Quando la trovano la inseguono facendo a gara con 
tanti altri fuchi. L’accoppiamento avviene in volo. Dopo essersi 
unito alla regina il fuco cade a terra e muore.

13

I fuchi vivono un massimo 
di 50 giorni. Quelli che 
non hanno raggiunto una 
regina muoiono di fame 
fuori dall’alveare o vengono 
uccisi dalle api non appena 
sopraggiungono i primi freddi.

L'ape regina e i fuchi
Ogni colonia può ospitare da 20.000 a 60.000 api (a seconda 
della stagione produttiva) e ognuna di queste ricopre 
un compito preciso e insostituibile. 

Ape regina
Ne esiste una per ogni alveare e ha il compito 
di fare le uova. È la mamma di tutte le api della famiglia. 

L’ape regina:
• è più grande della altre api: è lunga 
dai 16 ai 20 mm ed ha un addome 
lungo e lucente;
• cresce in celle reali nutrita 
esclusivamente con pappa reale;
• lavora tutto il tempo depositando 
nelle celle fi no a 2000 uova al giorno;

• esce dall’alveare solo per “scegliersi il marito” 
o per “cambiare casa”, insieme alle sue più fedeli 
compagne (sciamatura);
• può infl uenzare il comportamento di tutto l’alveare 
producendo la “sostanza reale”, una specie di profumo che le 
altre api annusano con le loro antenne;
• vive in media 4-5 anni.

12

Fino alla fi ne del 1700 si è creduto 
che l’ape regina fosse un maschio, 
un re. Successivamente si è scoperto 

che la società delle api ha una struttura 
matriarcale, è governata cioè 

da una femmina.
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Le api spazzine si dedicano alla pulizia 
delle celle e dell’alveare trasportando 
fuori le scorie o ricoprendole di propoli.

Le api magazziniere ricevono il nettare, 
lo trasformano in miele e lo immagazzinano 
nelle celle. Non appena il miele 
giunge a giusta maturazione 

sigillano le celle con la cera.

Le api architetto costruiscono i favi con 
la cera e formano con i loro corpi una specie 
di impalcatura che serve da guida per la 
costruzione del nuovo favo.

Le api ventilatrici creano un fl usso di aria 
per regolare la temperatura e l’umidità interna 

dell’alveare (sui 35 gradi per tutto l’anno). 
In inverno producono calore con dei rapidi 

movimenti dei muscoli del torace, 
in estate raffreddano l’ambiente ventilando 

con le ali. In questo modo favoriscono anche 
                 la maturazione del miele.

15

        

Le api operaie: ruoli e compiti
Ne nascono a migliaia ogni anno e si 

dedicano alla cura delle larve, alla pulizia, 
alla ricerca del cibo ed a tutte le altre 
esigenze della famiglia.
La vita di un’ape operaia può durare 
da 30 giorni a 6 mesi. 
Le api che nascono in un periodo 

di piena attività vivono poco perché 
consumano tutte le loro energie 

nella grande raccolta del nettare e del polline. 
Le api nate alla fi ne dell’estate ed in autunno vivono invece 
molto di più, svernando fi no alla primavera successiva.

Le operaie cambiano molte volte mansione durante la 
propria vita, vediamo insieme i vari compiti che possono 
ricoprire all’interno dell’alveare.

Le ancelle puliscono e nutrono 
l’ape regina. In questo continuo contatto 
con le ancelle la regina trasmette i suoi 

messaggi chimici in tutto l’alveare.

Le api nutrici nutrono le larve 
con pappa reale, miele e nettare.

14
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Unità 2: le api e l'alveare

Le api non sono tutte uguali ma svolgono compiti diversi 
all’interno dell’alveare…
Quali mansioni possono essere svolte a scuola per 
il buon funzionamento della classe?
(es. raccogliere i quaderni, spegnere la luce quando si esce 
dall’aula, tenere in ordine, aiutare i compagni…)

Le api guardiane si posizionano come 
sentinelle all’entrata dell’alveare e sono 
disposte a sacrifi care la loro vita perché 
nessun intruso vi entri.

Le api bottinatrici hanno il compito di raccogliere 
il polline, il nettare, l’acqua e tutto quello che serve alla 
famiglia nel raggio di 3 km. In una stagione compiono migliaia 

di viaggi e comunicano alle compagne 
la direzione e la distanza di una fonte di cibo 

con una particolare danza. Le bottinatrici 
impacchettano e trasportano il polline 

sulle setole delle zampe posteriori dette 
“cestello”, il nettare è invece succhiato dal 

calice dei fi ori, immagazzinato 
nella “sacca melaria” 
e trasportato all’alveare.

16

danza
Scheda di 

approfondimento su 
www.ilmondodimilli.it

area docenti

La ricchezza della diversita
Come abbiamo visto tutte le api hanno un ruolo preciso 
e non esiste un compito più importante di un altro, 
ogni singola azione contribuisce a far funzionare bene l’alveare. 
Questo vale anche per noi, siamo diversi, 
abbiamo caratteri differenti, pregi e difetti, 
ma ognuno è fondamentale 
all’interno della classe. 
Il nostro ruolo è unico e insostituibile, 
ed è per questo che ognuno deve 
svolgere al meglio il proprio lavoro 
perché tutta la classe goda dei risultati.
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Negli ultimi trenta anni molte specie vegetali e animali 
sono scomparse dalle nostre campagne a causa 
dell’utilizzo di pesticidi, diserbanti, fertilizzanti chimici 
e modalità di produzione intensive (che sfruttano cioè 
i terreni in modo eccessivo). Molte piante sono state uccise 
direttamente da questi agenti chimici, altre non hanno 
potuto più riprodursi perché sono morti gli insetti che ne 
trasportavano il polline. I campi, infatti, sono diventati degli 
ambienti molto inospitali per gli insetti selvatici. 
Il ruolo delle api è quindi diventato sempre più importante, 
perché le api assicurano l’impollinazione, permettendo 
alle piante e ai fi ori di riprodursi. 

19

egli ultimi trenta anni molte specie vveeggeettallliii ee aannniiimmmmalii

L'alveare e l'ambiente
Le api hanno caratteristiche diverse, io in classe mi 
distinguo per… (es. simpatia, disponibilità, coraggio, 
puntualità, forza, timidezza…)

In base alle mie qualità e caratteristiche, quale può 
essere il mio compito nella classe?

1) Colora e completa la cella 
scrivendo il tuo nome e un 
impegno personale nei 
confronti della 
classe.

2) Ritaglia e incolla la cella 
sul poster di Milli.
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Le api e l'impollinazione 
Le api sono tra i più importanti insetti trasportatori di polline 
perché hanno delle caratteristiche molto favorevoli e particolari:
• una folta peluria su tutto il corpo, 
  che favorisce l’adesione dei granuli di polline;
• la capacità di comunicare con la danza il luogo in cui 
  si trova una sorgente di nettare;
• l’operosità: un’ape visita un elevato numero di fi ori 
  ogni giorno, fi no a 700;
• la “fedeltà” ad una “fi oritura”: quando un’ape trova 
  una buona fonte di nettare continua a visitarla fi no a quando 
  il nettare è disponibile.

21

L’impollinazione delle api è fondamentale 
perché le api sono capaci di trasportare 

il polline per lunghe distanze e quindi di 
mescolare e incrociare tra loro i semi 
di fi ori e piante anche molto lontani. 
Attraverso questa attività di “scambio” 
si ottengono frutti e verdure più buoni 
ed è garantita la diversità delle piante 

(biodiversità vegetale). Cosa signifi ca 
tutto questo? Un mondo più bello per tutti.

Quali solo le principali piante coltivate che non possono fare 
a meno delle api?  
Piante da frutto: melo, pero, susino, ciliegio, albicocco, 
mandorlo, pesco, kaki, castagno, lampone, fragola, mirtillo, mora;
Piante orticole: cavolo, rapa, ravanello, asparago, cipolla, aglio, 
sedano, carota, fi nocchio, cicoria, lattuga, radicchio, peperone, 
melone, cocomero, cetriolo, zucca.

L'impollinazione
Le piante per riprodursi hanno bisogno che un seme maschile 
si unisca ad un ovulo femminile. Questo processo si chiama 
fecondazione. Nelle piante gli organi che producono il seme 
maschile (polline) e il seme femminile (ovuli) sono localizzati 
all’interno dei fi ori, e si chiamano stame e pistillo.

Considerando che fi ori e piante non possono muoversi, 
il polline deve essere in qualche modo trasportato sul 
pistillo di un altro fi ore. 
Il vento è uno degli elementi che permettono questo 
passaggio ma non è il solo… sono soprattutto gli insetti a 
trasportare il polline da un fi ore all’altro o da una pianta all’altra. 
Proprio per attirare gli insetti le piante hanno sviluppato fi ori 
grandi, colorati e profumati, dotati di un nettare dolce. 
Gli insetti, passando da un fi ore all’altro, trasportano 
il polline che rimane attaccato alla peluria del loro corpo 
e permettono lo scambio di polline tra una pianta e l’altra. 
Piante e insetti si aiutano reciprocamente: la pianta dona il 
nettare agli insetti e questi ne trasportano il polline. 
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I rischi dell'inquinamento 
Al giorno d’oggi l’inquinamento 

delle nostre città e delle 
campagne sta modifi cando 
il mondo delle api. 
Ad esempio, mentre una volta 
le api sentivano il profumo 

dei fi ori da una distanza di 1200 
metri, oggi, a causa dell’inquinamento 

dell’aria, le api riconoscono l’odore dei fi ori 
solo da 200-300 metri.  
Un altro esempio allarmante risale al 2007, 
quando, a causa di alcuni pesticidi utili alle 
coltivazioni agricole, si è registrato un calo 
di api del 25% in Europa e fi no al 75% 

in alcune zone degli 
Stati Uniti. 
Questi sono alcuni 
esempi che ci parlano 
non solo delle api, ma 
della salute generale 
della Terra. Le api 
sono insetti molto 
legati al territorio e il 
loro comportamento 
segnala lo stato di 
salute dell’ambiente 
in cui vivono: 
più questo è inquinato, 
trasformato, rovinato, 
più le api cambiano le 
loro abitudini.

Api ed equilibrio ambientale
Come abbiamo visto gli insetti svolgono un ruolo 
molto importante e quasi insostituibile in natura. 
Senza di loro cesserebbe l’impollinazione 
dei fi ori e delle piante di cui le api sono 
responsabili all’80%. 
Ti sei mai chiesto come sarebbe il mondo senza api? 
O cosa accadrebbe se le api decidessero di non fare 
più il miele? Subito sparirebbero molti fi ori e tanta 
frutta e verdura, immagina: niente più mele, fragole, 
niente più meloni e carote… niente più girasoli nei 
nostri campi. Poi si ridurrebbero gli incroci di polline 
tra piante lontane con gravissime conseguenze per 
tutta la natura e anche per l’uomo. 
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Ogni rifi uto può impiegare moltissimi 
anni prima di “sparire”. I rifi uti che 
rimangono inutilizzati rendono l’ambiente più 
brutto e inquinato. Una pila o una batteria 

del cellulare, ad esempio, può inquinare 
centinaia di litri d’acqua. Questa stessa 

acqua potrà essere assorbita dalla terra 
e entrare in contatto con gli alberi 

e quindi successivamente con i 
frutti e con l’uomo. Il gas che esce 
da una macchina a benzina non 
può essere raccolto o eliminato 
e per questo resta nell’aria, 
inquinando le nostre città.

Tra tutti i rifi uti che produciamo 
ce ne sono alcuni chiamati 
“organici” (come la buccia della 

frutta e la verdura) che possono 
decomporsi naturalmente, senza 

lasciare residui. Altri rifi uti, detti  
invece “riciclabili”, possono essere 

trasformati e riutilizzati come materia 
prima. Il vetro, ad esempio, è riciclabile 
infi nite volte. La carta e l’alluminio (di lattine, 
tappi e bombolette spray) sono anch’essi 
riciclabili, ecco perché nelle nostre città 
vengono raccolti separatamente.

25

Noi e l'ambiente
Come abbiamo studiato, ogni ape svolgendo 
il proprio lavoro contribuisce a mantenere 
in vita un alveare. Gli alveari garantiscono 
l’impollinazione anche su lunghe distanze e 
permettono a fi ori e piante di produrre 
frutti più buoni. L’equilibrio naturale 
dell’ambiente è quindi custodito da 
una lunga catena di piccole azioni.
L’uomo può infl uenzare in modo 
positivo o negativo questo 
equilibrio. Lo sfruttamento 
esagerato delle risorse naturali 
della terra e l’inquinamento 
colpiscono molto negativamente 
la salute del nostro pianeta. 
Tutto questo, però, non è dovuto 
solo al comportamento di grandi 
aziende: anche noi con il nostro 
modo di agire possiamo essere 
amici o nemici dell’ambiente!

Ad esempio, tutte le cose che 
acquistiamo e che poi buttiamo diventano 
un rifi uto: piatti di plastica, confezioni di 
merendine, lattine e succhi, carta, quaderni; 
ma anche cose più ingombranti, come i vestiti, 
gli elettrodomestici, le automobili. 
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I rifi uti, se gettati nell’ambiente, 
richiedono tempi diversi per essere assorbiti:

• Fazzolettino di carta: 4 settimane
• Giornale: 6 settimane
• Maglia di lana: 10 mesi
• Sigaretta (mozzicone): 2 anni
• Chewing-gum: 5 anni

• Barattolo di latta: 50 anni
• Contenitore di polistirolo: 50 anni
• Lattina di alluminio: 100 anni
• Sacchetto di plastica: 500 anni
• Bottiglia di plastica: fi no a 1.000 anni

Carta
Per produrre una tonnellata di 
carta cellulosa vergine servono:

Per produrre una tonnellata di 
carta riciclata servono:

15 alberi 0 alberi
440.000 litri d’acqua 1800 litri d’acqua
7600 kwh di energia 2700 kwh di energia

Lattine
da 3 lattine si può ricavare 
1 montatura per occhiali
da 37 lattine si può ricavare 
1 moka
da 650 lattine si può 
ricavare 1 cerchione 
per l’auto
da 800 lattine si può 
ricavare 1 bicicletta

Plastica
11 fl aconi del latte possono 
diventare 1 annaffi atoio

67 bottiglie d’acqua possono 
trasformarsi nell’imbottitura 
di 1 piumino matrimoniale

200 fl aconi di prodotti 
alimentari possono diventare 
1 pattumiera
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Per rispettare l’ambiente dobbiamo imparare 
a controllare i nostri consumi: 
imparare a consumare bene e a consumare meno.

Spegnere la luce uscendo da una stanza 
e accenderla solo se necessario.

Chiudere il rubinetto dell’acqua mentre ci laviamo i denti.

Acquistare cibi confezionati con pochi imballaggi 
o imballaggi riciclabili.

Utilizzare carta riciclata 
e riciclare quella utilizzata solo da un lato.

Usare sempre sacchetti e buste di carta 
o in materiali resistenti e riutilizzabili.

Utilizzare i mezzi pubblici e la bicicletta quando possibile.

Usare lampadine a risparmio energetico 
e pile ricaricabili.

Fare la raccolta differenziata di tutti 
i materiali che butti nel cestino, anche in classe.

Ecco alcune facili azioni da compiere ogni giorno:

1

2

3

4

5

6

7

8
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Le api producendo il miele impollinano i fiori, permettendo 
alle piante di regalarci frutti e ortaggi. Le api non si fermano 
neanche un minuto e il loro lavoro sostiene l’intero ciclo 
produttivo della natura.
Anche noi come le api possiamo fare qualcosa per la 
natura! Ci sono tanti piccoli modi per risparmiare energia, 
limitare l’inquinamento e la produzione di rifiuti. 

Tu cosa puoi fare per salvaguardare il mondo in cui 
viviamo? Scrivi una piccola azione che puoi svolgere a 
casa, ad esempio chiudere il rubinetto dell’acqua, 
spegnere la luce, aiutare mamma e papà a differenziare 
i rifiuti e scegliere sacchetti di materiale riciclabile 
(come carta o mais) quando fate la spesa...

Se ci comportiamo nel rispetto dell’ambiente diventiamo 
degli amici della natura e le nostre piccole azioni, unite a 
quelle di tanti altri, potranno fare grandi cose!
Cosa potresti fare insieme ai compagni della tua classe? 

Ad esempio: raccogliere la carta, la plastica e il vetro; 
risparmiare sui viaggi in auto mettendosi d'accordo con i 
compagni che abitano vicino per risparmiare carburante e 
gas emesso. 
Discutete insieme dell’impegno che proponete alla 
classe, sceglietene uno comune e scrivetelo sul poster. 
Con l’impegno scelto potete sottoscrivere la Carta di 
Impegno che, una volta inviata, potrà farvi vincere un 
premio per la scuola. 

Cosa possiamo fare noi ? 
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Unità 4: Prendiamoci gusto! Unità 4: Prendiamoci gusto!

Ideale per dolcifi care 
e aromatizzare il latte 
e i latticini. In cucina, 
come sostituto del 
caramello, come miele 
da tavola insieme ai 
formaggi e sui crostini.

Nome: Miele di Bosco
Luogo di nascita: boschi del nord Italia
Colore: scurissimo, quasi nero
Sapore: poco dolce con sapore
caramellato e maltato
Odore: di media intensità, con aroma di 
piante, frutti e sottobosco
Consistenza: liquida

Amato da… chi non ama i sapori troppo dolci
Segni particolari: è un miele particolare, che può piacere 
a chi pensa di non amare il miele.

3130

Tanti mieli d,Italia
Nella prima unità abbiamo visto come da tanti tipi di fi ori 
possono nascere vari tipi di miele. Ogni fi ore, infatti, ha un 
nettare differente e di conseguenza il miele prodotto avrà un 
colore, un sapore, un odore e una densità diversa. 
Ad esempio, il Miele di Castagno di Toscana è prodotto da api 
che vivono in questa regione e che in estate raccolgono nettare 
soprattutto nei castagneti. Il Miele di Arancio è prelevato da 
alveari situati nel sud dell’Italia e nelle Isole, dove abbondano 
fi oriture primaverili di aranci e altri agrumi.

Fioritura, zona geografi ca, conformazione del terreno donano 
a ogni miele caratteristiche quasi uniche: per questo ci sono 
mieli che troviamo più appetitosi o indicati per particolari 
usi in cucina.

Prendiamoci gusto...…
Unità 4:

Dolci carte d
,
identita

Nome: miele d’Acacia
Luogo di nascita: prealpi di Piemonte, 
 Lombardia e Toscana
Colore: molto molto chiaro
Sapore: molto dolce con un retrogusto
 di vaniglia o confetto
Odore: leggero
Consistenza: sempre liquido

Ideale per dolcifi care
dolci e bevande
al posto 
dello zucchero

Amato da… tutti per il suo sapore dolce e delicato
Segni particolari: è il miele più adatto per dolcifi care perché 
non modifi ca il gusto delle vivande.

tutte le carte d’identità su:
www.ilmondodimilli.it      area docenti

Ideale per bevande 
calde, latticini (ricotta, 
burro, formaggi), 
spalmato su pane e 
fette biscottate

Nome: Miele Millefi ori dell’Appennino
Luogo di nascita: Appennino italiano
Colore: ambrato
Sapore: intenso e forte
Odore: media intensità
Consistenza: cremosa

Amato da… chi ama un sapore più intenso
Segni particolari: colore, odore e sapore possono variare 
molto in base alle fi oriture con cui è stato prodotto.
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Ora tocca a te! Prendi diversi tipi di miele e prova a descriverne le 
caratteristiche. Ricorda che puoi usare tutti i sensi: non limitarti alla 
vista ma ricordati l’olfatto, il gusto e il tatto (anche in bocca puoi 
sperimentare il tatto riconoscendo, ad esempio la consistenza 
liquida o cremosa del miele).

Il mio miele preferito è 

mi piace perché 

Ora prova ad assaggiare i tre tipi di miele ad occhi chiusi. 
Riesci a riconoscerli? 

Ogni tipo di miele dà il suo meglio con determinate 
bevande o alimenti: certi sapori, infatti, sono capaci di 
esaltarne le caratteristiche più di altri. Prendi una bevanda 
calda, delle fette biscottate, uno yogurt, un pezzettino di 
formaggio, una noce e prova ad assaggiarli con i diversi tipi 
di miele. Quale accostamento ti piace di più? Quale 
accostamento vorresti inventare?

Laboratorio del gusto

Gradimento
(es. buonissimo, 
buono, troppo dolce, 
troppo amaro…)

Sapore 
(es. dolcissimo, 
dolce, aromatico…)

Consistenza 
(es. fluido, denso, 
cristallizzato...)

Odore 
(es. debole, delicato, 
intenso, con aroma 
vegetale…)

Colore 
(es. quasi trasparente, 
giallo chiaro, ambrato, 
marrone…)

Miele 1 Miele 2 Miele 3
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