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Istruzioni di gioco:
Ritaglia le celle dell’alveare e mescolale bene, in queste celle troverai le risposte alle domande presenti sul tabellone  di

gioco.
Monta il tabellone di gioco e poi ricomponi il puzzle aiutandoti con le domande che trovi nelle celle.

Variante:
Se vuoi maggior divertimento stampa due copie (più ne stampi, in più si gioca, più ci si diverte) delle celle con le  

risposte e distribuisci i mazzi ai giocatori (in questa modalità di gioco ogni mazzo dovrà avere le celle bordate di un  
colore diverso per distinguere i giocatori). Scegliete a caso una domanda dal tabellone di gioco, il primo che trova la  

risposta e posiziona la cella al suo posto guadagna un punto. Vince chi, a puzzle completato, avrà un numero  maggiore 
di celle posizionate sul tabellone.

SE VOLETE ANDATE A VEDERE IL VIDEO DI YOUTUBE DEDICATO AL GIOCO. 

VI RICORDIAMO CHE TUTTE LE RISORSE DI PLAYANDLEARNITALIA SONO CONDIVISIBILI SOLO TRAMITE LINK AL 
NOSTRO SITO WEB.

http://www.leideedimari.com/
http://www.leideedimari.com/
http://www.leideedimari.com/
https://youtu.be/mqZgGgrH2rE


Con le forbici separa tutte le 28 celle a forma di esagono. Se desideri giocare nella modalità con più giocatori,  
stampa più volte questa pagina e ripassa gli esagoni di ogni mazzo con un colore diverso.

www.playandlearnitalia.com

http://www.playandlearnitalia.com/
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1. Come si  
chiama il  
maschio  
dell’ape?

2. Quante Api  
Regina ci sono in

un alveare?

3. Come si  
chiama in natura  
la casa delle api?

4. Quante api
vivono in media  

dentro un  
alveare?

5. Di che cosa si  
nutre l’Ape

Regina durante  la 
fase della  
crescita?

6. Cosa  
producono le api  
di tanto buono e

dolce?

7. Quanto  
tempo può

vivere in media  
un’ape regina?

8. Quanto  
vivono in medie

le api?

9. Quante uova  
al giorno può  
deporre l’ape

regina?

10. Come si  
chiama il

raggruppamento  di 
celle  esagonali che  

compone un

alveare?

11. Di che  
materiale sono

fatti i favi?

12. Quanto può  
vivere al

massimo un  
fuco?

13.
In base 
alimen  

le api 
consi

14. Cosa  
ad un’ape 

suo pun

15. La  
delle api

femminile
società?

16.
Fino a che 
può allon

un ape
alve
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17. Come  
avviene

l’accoppiamento  
tra fuco e ape  

regina?

18. Quali api si  
dedicano alla  

pulizia e al  
nutrimento

dell’ape regina?

19. Quali api si  
dedicano alla  
pulizia delle  
celle e dell’

alveare?

20. Chi  
trasforma il

nettare in miele  e 
lo      immagazzina  

nelle celle?

21. Chi ha il  
compito di

costruire i favi?

22. Chi ha il
compito di
mantenere
regolare la
temperatura
nell’alveare?

23. Chi si dedica  
alla raccolta del
polline, del  nettare 
e di tutto  ciò che 

serve alla  
comunità?

24. Chi fa da  
sentinella  all’entrate  

dell’alveare
anche a costo

della vita?

25. Come si
chiama un
allevatore di

api?

26. Qual è il  
nome scientifico

dell’ ape?

27. Come si  
chiama la  
casetta

artificiale delle  
api?

28. I fuchi hanno  
un pungiglione?

alla loro  
tazione  
sono  
derate?

succede
se usa il
giglione?

società
tutta al
è detta

distanza  
tanarsi  
dal suo  
are?
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