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Let's talk about bees and honey!
a) The parts of the body of a bee (immagine + video spiegazione+ scheda)

a)

Let's talk about bees and honey!

Let's start talking about who produces honey: The bee
The bee is an INSECT. It lives from 30 days to 5 years. Its body is
composed by a HEAD, a THORAX and an ABDOMEN.
On the head it has got 2 ANTENNAS, 2 big EYES and a mouth with a
FEELER to lick and suck the flowers nectar; on the thorax it has got 2
pairs of WINGS and 6 LEGS; at the bottom of the abdomen there is a
STINGER, that is a weapon of defence for itself and for the family.
The whole body is wrapped in a kind of armor called Cuticle.

(Collegamento video con immagine precedente)

Parliamo di api e di miele!
Iniziamo col parlare di chi produce il miele : L'ape
Le api sono insetti. Vivono da 30 giorni a 5 anni. Il loro corpo è composto da una
testa, un torace e un addome.
Sulla testa hanno 2 antenne, 2 occhi grandi e una sonda per leccare e succhiare il
nettare del fiore; sul torace hanno 2 paia di ali e 6 zampe; nella parte inferiore
dell'addome c'è un pungiglione, che è un arma di difesa per sé e per la loro famiglia.
Tutto il corpo è avvolto in una sorta di armatura chiamata cuticola.

Cut out and paste the names of the parts of bees body.

(verifica iniziale)
(entry test)
(Exercise - Foto)

(1)The bees society

(4)Queen Bee

(7)Forager bee

(10)Architect Bee

(2)Ventilator Bee

(3)Guardian Bee

(5)Drone Bee

(6)Handmaiden Bee

(8)Nurse bee

(9)Store-Keeper Bee

(11)Sweeper Bee

(12)Honey

(13)Cakes with honey

(Collegamento con ciascuna immagine)

1) " The bees society " ( “Galleria foto con api “e su ognuna collegamento + video con
spiegazione + scheda caratteristiche)

The bee is a social insect and therefore it lives in large colonies. Each
one can accommodate from 20 to 60 thousand bees and everyone plays
a specific and irreplaceable task. Bees of a colony are linked together
by very deep ties and everyone is ready to give all its energies and even
its life for the maintenance of the colony.
Their home is called beehive.
The natural hive consists of several honeycombs. They are flattened
and elongated, divided into hexagonal cells
The life of a worker bee goes from 30 days to 6 months.

“Le api e il miele”
L’ape è un insetto sociale e per questo vive in colonie numerose.
Le api della stessa colonia sono legate tra loro da legami profondissimi e ogni ape è disposta a dare
tutte le proprie energie e perfino 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 costituiti da piccole celle esagonali.
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. La vita di un’ape operaia può durare da 30 giorni
a 6 mesi.

2) Ventilator

Bee (immagine + video spiegazione)

Ventilator Bees create a flow of air to regulate temperature and
humidity inside the hive (about thirty-five degrees year-round).
In this way, they help the maturation of the honey.
Le api ventilatrici creano un flusso di aria per regolare la temperatura e l’umidità interna
dell’alveare (sui 35 gradi per tutto l’anno).
In questo modo favoriscono anche la maturazione del miele.

3) Guardian

Bee (immagine + video spiegazione)

Guardian Bees are sentinels at the entrance of the hive, and are ready
to give their lives so that no intruder enters there.
Le api guardiane si posizionano come sentinelle all’entrata dell’alveare e sono disposte a sacrificare
la loro vita perché nessun intruso vi entri.

4) Queen

Bee (immagine + video spiegazione)

At the top of the society, there is the queen bee. She is the only one and
the biggest of all. She has the task to lay eggs in the cells for all life, up
to two thousand a day. She is the mother of all the bees in the family.
She lives from four to five years.
Esiste solo un'ape regina per ogni alveare ed ha il compito di deporre le uova nelle celle, fino a
duemila al giorno. Lei è la mamma di tutte le api della famiglia. Lei vive in media dai quattro ai
cinque anni.

5) Drone

bee (immagine + video spiegazione)

Drone bees are the only one males in the colony. Their task is to
fertilize the queen bee. They are longer and stockier than the females.
They haven’t got a stinger. They can’ t suck or collect nectar. They
live fifty days at most, as long as they fertilize the queen bee.
Il compito dell'ape fuco è quello di fecondare l’ape regina;
lui è più lungo delle api e più tozzo;
lui non possiede il pungiglione;
lui non può succhiare né raccogliere il nettare;
lui vive al massimo cinquanta giorni, fino alla fecondazione con l'ape regina.

6) Handmaiden

Bee (immagine + video spiegazione)

Handmaiden Bees clean and feed the queen bee with royal jelly.
Le api ancelle puliscono e sfamano l’ape regina con la pappa reale.

7) Forager

Bee (immagine + video spiegazione)

Forager Bees collect pollen, nectar, water and everything needs the
family.
They bundle and carry pollen on the bristles of their hind legs
called"basket". They suck nectar from the cup of flowers, store it in
the "supers bag" and transport to the hive. "
Le api bottinatrici raccolgono il polline, il nettare, l’acqua e tutto quello che serve alla famiglia .
Impacchettano e trasportano il polline sulle setole delle zampe posteriori dette “cestello”, il nettare è
invece succhiato dal calice dei fiori, immagazzinato nella “sacca melaria” e trasportato all’alveare.”

8) Nurse

Bee (immagine + video spiegazione)

Nurse Bees feed larvae with royal jelly, honey and nectar.
L’ape nutrice nutre le larve con pappa reale, miele e nettare.

9) Store-Keeper

Bee

(immagine + video spiegazione)

Store-Keeper bees get nectar, turn it into honey and store it in cells.
As soon as the honey is ripe, they seal the cells with wax.
Le api magazziniere ricevono il nettare, lo trasformano in miele e lo immagazzinano nelle celle.
Non appena il miele è maturo, esse sigillano le celle con la cera.

10) Architect

Bee (immagine + video spiegazione)

Architect Bees build honeycombs with wax and forme with their
bodies a kind of scaffolding (that serves as a guide) for the
construction of new honeycombs.
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.

11) Sweeper

Bee (immagine + video spiegazione)

Sweeper Bees clean the cells of the hive carrying out the dross, or
covering them with propolis.
L'ape spazzina si dedica alla pulizia delle celle e dell’alveare trasportando fuori le scorie o
ricoprendole di propoli.

12) Honey (immagine + video spiegazione)

Honey is the main product of bees and the most important. It is
obtained by the deposition of the nectar in a beehive.
Honey is a nutritious and healthy food, very sweet. It is the main
ingredient in the production of nougat, crunchy and delicious sweets.

Il miele è il prodotto delle api più importante e principale ; si ottiene con la
deposizione del nettare in un alveare.
Il miele è un alimento nutriente e sano ed è l'ingrediente principale per la produzione
di torrone, croccante e deliziosi dolci.

13) Cakes

with honey (immagine +

spiegazione)

Honey biscuits
An easy fresh and genuine recipe.
Ingredients:
80 grams of flour 00

powder

Preparation :
Soften the butter( at room temperature) and mount it in a bowl until it is fluffy.
In a separate bowl, mix the beaten egg and honey, then add the flour, baking
powder and cinnamon.
Let the mixture rest and cut the biscuits making balls ( the size of a walnut).
Place them on a baking sheet with parchment paper.
Bake the whole at a temperature of about 200 °degrees for 10-15 minutes in a
preheated oven.
Once cooked, let them cool and serve on a plate with icing sugar above.

Biscotti al miele
Una ricetta fresca, genuina e facile.
Ingredienti:
280 gr di farina 00
100 g di miele
120 g di burro
1 uovo
½ bustina di lievito
1 pizzico di cannella
Preparazione:
Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente e montarlo in una ciotola fino a
renderlo spumoso.
In una ciotola a parte, amalgamare l'uovo sbattuto ed il miele aggiungendo
successivamente la farina, il lievito e la cannella.
Far riposare l'impasto ottenuto e ricavarne i biscotti facendone delle palline grandi
quanto una noce. Riporli su una teglia con carta forno.
Infornare il tutto ad una temperatura di circa 200° per 10-15 minuti in forno
preriscaldato.
Una volta cotti, farli raffreddare e servirli su un piatto con dello zucchero a velo
sopra.

( Alcune delle immagini ricercate in web per la realizzazione di un
cartellone-alveare )

Bees
 Read carefully; write the name of the bees.

Which bee has the task to lay eggs?

Which bee feeds on the larvae?

Which bee builds honeycombs with wax?

Which bee cleans the cells and the hive?

Which bee regulates the temperature and humidity of
the hive?

Which bee defends the bee hive?

Which bee fertilizes the queen bee?

Which bees cleans and feeds the queen bee?

Which bee collects nectar, pollen, water and resin?

Which bee receives nectar and transforms it into honey?

Guardian Bee - Drone Bee – Handmaiden Bee –
Forager Bee – Ventilator Bee – Sweeper Bee – Architect Bee –
Nurse Bee – Queen Bee – Store-keeper Bee.
(verifica intermedia)
(intermediate test)

Bees
 Corrector :

Which bee has the task to lay eggs?
Quale ape ha il compito di deporre le uova?
Queen Bee

Which bee feeds on the larvae?
Quale ape nutre le larve?
Nurse Bee

Which bee builds honeycombs with wax?
Quale ape costruisce i favi con la cera?
Architect Bee

Which bee cleans the cells and the hive?
Quale ape si dedica alla pulizia delle celle e dell’alveare?
Sweeper Bee
Which bee regulates temperature and humidity of the
hive?
Quale ape regola la temperature e l’umidità interna
all’alveare?
Ventilator Bee

Which bee defends the bee hive?
Quale ape difende l’alveare?
Guardian Bee

Which bee fertilizes the queen bee?
Quale ape feconda l’ape regina?
Drone Bee

Which bee cleans and feeds the queen bee?
Quali api nutrono e puliscono l’ape regina?
Handmaiden Bee

Which bee collects nectar, pollen, water and resin?
Quale ape raccoglie nettare, polline, acqua e resina?
Forager Bee

Which bee receives nectar and transforms it into honey?
Quale ape riceve il nettare e lo trasforma in miele?
Store-keeper Bee

Honey is:
- Energy
- Ideal for breakfast
- Not too much expensive
- For all tastes
- Natural

HONEY IS A NATURAL PRODUCT.
EAT NATURAL!!!!!!!
IT IS GOOD FOR YOUR HEALTH.
Are you a healthy eater?
Tick the healthy food and complete with
“GOOD”
or
“BAD”

Sweets

Milk

Chips

Honey

Apples

NOW IT'S TIME FOR OUR TALE :

“THE STORY OF LITTLE CHARLIE AND HIS HIVE”

(verifica finale) (final test)



Ora è il momento per la nostra storia:
"La storia del piccolo Charlie e del suo alveare
Ciao a tutti! Sono un’ ape operaia e vivo, con tutta la mia grande famiglia in
un alveare. E 'primavera e vado, con tutte le mie sorelle, nei prati e giardini
più belli per cercare nettare fragrante.

Dolcemente ci sdraiamo su fiori colorati e ne succhiano il nettare.
Presto torneremo all’ alveare per depositare tutto il nostro raccolto nelle celle
.
Qui il nettare diventa miele.
Poi lasceremo rapidamente di nuovo l’alveare per altre direzioni.

Ciao a tutti! Sono il piccolo Charlie, il padrone dell’ alveare - l'apicoltore.
Controllo sempre il lavoro delle api e ...... quando le celle sono ben piene di
miele, delicatamente le estraggo dall'alveare.

Sono attento e copro il viso con una garza, in modo che le api non possono
pungermi.
Poi, mentre tutti gli altri animali della fattoria seguono attentamente tutta
l'opera, io raschio il contenuto in barattoli di vetro.

Ora il miele è pronto.
Sono il primo ad assaggiarlo e, mentre lo faccio, le api ronzano intorno a me,
curiose di vedere il loro prodotto finito.
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