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L’ape e la vespa – I nemici dell’ape 

 

 
Discussione 

Insegnante: L’ape ha paura… 

-  dell’uomo,  

-  degli uccelli,  

-  del calabrone,  

-  dell’orso,  

-  della vespa,  

-  del topo, della mantide,  

-  del ragno,  

-  del fiore carnivoro,  

-  di un uccello, del piccione! 

-  del moscone! 

-  dell’aquila…       

-  del calabrone! 

-  Ha paura di noi … perché noi siamo grandi e loro piccole! 

-  Noi per loro siamo dei giganti e loro, le api, si spaventano un po’ di più e ci 

bucano! 

-  I calabroni gli fanno paura perché sono più grandi e le mordono! 

-  Anche perché è troppo grosso!  

-  Perché il calabrone può pungere la pelle dell’ape! 

 

Insegnante: c’è un altro animale che va a pretendere il miele dalle api? 

- L’orso! 

- Come Winnie de Pooh! 

- Quando vede un alveare, l’orso va a vedere se c’è il miele… 

- Guarda se c’è il miele e se c’è lo prende! 

- Non entra per bene, sente l’odore e va lì e se lo prende e se lo mangia! 

- E le api non hanno più il miele… 

- E dopo devono ricostruire la casetta! 



 

- Le api cosa bevono se hanno sete? 

- Andranno al lago o al mare se c’è! 

 

Insegnante: Perché la vespa e il calabrone sono  nemici dell’ape? 

- Perché la prendono in giro… e la mordono! 

- Perché il calabrone ha i denti e l’ape no! 

 

Insegnante: Perché gli uccelli sono nemici? 

- Perché le mangiano! 

Insegnante: Ape e vespa sono…? 

Bambini: Insetti! Gli uccelli mangiano i vermi e gli insetti! 

 

Insegnante:c’è un altro animaletto di cui gli insettini hanno paura…? 

- Il ragno!...Perché fa la ragnatela e l’ape ci rimane imprigionata! …incollata 

proprio… e poi se la mangia! 

Insegnante: Pensiamo chi sarà ancora nemico dell’ape? 

- Il lupo! 

- No! Loro volano e non si fanno prendere 

- Poi hanno paura di rimanere chiuse… ci sono i fiori che si aprono e si 

chiudono… quando ci va l’ape la mangiano penso… 

- quando ci va dentro l’ape… zac, si chiudono! 

 

Insegnante:Si chiamano carnivori perché? 

- Hanno i denti! 

 

Insegnante: c’è anche un animale… fa squit squit 

- Il topo!... perché gli piace il miele, anche il formaggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il  cartellone 

 
Nel cartellone i bambini hanno disegnato i nemici del nostro insetto con accanto la 

spiegazione. 

 

 

 
 

L’ attività manipolativa 
 

Con il pongo i bambini hanno scelto e riprodotto un nemico delle api: 

 

 

                        Il  topo 

                                                  Il  ragno 

        


