
COSTRUIAMO INSIEME UN’APE!
Segui questi semplici passaggi

A4

Stampa le tracce di questo pdf su fogli A4, 
possibilmente in bianco e nero e munisciti
di forbice, taglierino, righello e se lo desideri
un po’ di colla. In fase di stampa ricordati
di non adattare le dimensioni del file ma di 
stampare in formato reale.

Ritaglia e applica le tracce sulla scatola stesa. 
Possibilmente utilizza dello scotch di carta: puoi 
anche provare a riutilizzare lo scotch presente 
sul pacco al momento del suo arrivo.

Inizia a tagliare lungo i tratteggi della traccia, 
puoi utilizzare una forbice o se preferisci un 
taglierino. Il cartone è molto spesso perché è 
stato pensato per proteggere i tuoi prodotti,
per cui ricorda: la pazienza è la virtù dei forti!

Segui i numeri presenti sulle tracce per iniziare a 
costruire la tua ape. Parti dal corpo, inserisci i 
pezzi 2,3 e 4 nella parte posteriore. Ricordati di 
esercitare un po’ di pressione in modo da far 
entrare i pezzi nella loro sede.

Inserisci il pezzo 5 delle zampe in senso 
ortogonale rispetto al corpo dell’ape.

Completiamo il montaggio delle zampe!
Prendi i pezzi 6 e 7. Prima di inserirli nella loro 
sede, piega i pezzi lungo la linea dritta segnata 
con l’aiuto di un righello. Inserisci le zampe e 
incastrale nell’apposita sede.

Prendi il pezzo 8 che corrisponde alla testa e 
posizionala nella parte frontale del corpo 
dell’ape. Tieni da parte le antenne, sono la parte 
più delicata che monteneremo per ultima.

Ci siamo quasi! Passiamo alle ali. Prendi i pezzi 
9 e 10. Anche in questo caso prima di inserirli 
ricordati di piegarli lungo la linea dritta segnata. 

E infine, le antenne! Prendi il pezzo 11 e 
inseriscilo nella parte frontale dell’ape in senso 
ortogonale. 

Ce l’hai fatta? Bene! Ora divertirti a conoscere 
meglio le api.
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Consigliamo la supervisione di un adulto per la realizzazione del progetto.
Si consiglia di controllare i bambini e di intervenire per evitare possibili rischi per la loro incolumità, verificando l’uso appropriato di tutti i materiali. 
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LO SAPEVI?

La famiglia della api è composta da: 
Operaia, Fuco e Regina.

Operaia: femmina e sterile, svolge tutte le 
mansioni necessarie alla vita della colonia.
Fuco: maschio, vive fino a 50 giorni ed ha la 
funzione di fecondare la regina.
Regina: femmina, ne esiste una sola per colonia,
è l’unica fertile e può vivere fino a 5 anni.
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