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IL MONDO DELL’APE AL MICROSCOPIO  
 
 
L’APE AL MICROSCOPIO     
 
L’osservazione di un insetto come l’ape al microscopio può offrire molti 

spunti al docente ed agli allievi che effettuano l’osservazione.  
 
Innanzitutto l’ape è senz’altro uno degli insetti che essi credono di 

conoscere meglio, se non altro grazie ai fumetti ed ai cartoni animati che 
hanno visto in tv…! 

 
 
 
 

                  
 
 
Molto probabilmente, grazie alle osservazioni “dal vero” si accorgeranno che alcune idee 

che avevano sulle api non sono corrette e scopriranno molte cose di cui ignoravano 
l’esistenza. 

 
Prima di procedere con le osservazioni si potrebbe chiedere agli allievi, divisi in gruppi, di 

formulare una serie di ipotesi su come sono fatte esternamente alcune  strutture delle api 
(ad esempio le zampe che trasportano il polline, il pungiglione, l’apparato boccale, le ali, gli 
occhi, le antenne) e poi di disegnarle.  

Si può assegnare ad ogni gruppo una diversa parte della morfologia esterna dell’ape. E’ 
importante che questo compito venga eseguito liberamente, senza poter osservare da vicino 
un’ape; successivamente gli allievi confronteranno le ipotesi fatte con le osservazioni. 
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L’osservazione al microscopio di alcune api morte non presenta particolari difficoltà. È 
sufficiente avere un microscopio ottico con 100 ingrandimenti, porre l’insetto direttamente 
sul vetrino portaoggetti e muoverlo delicatamente con una pinzetta. 

 
 
Se si chiede agli allievi di disegnare e descrivere brevemente ciò che vedono, essi si 

soffermeranno di più sui particolari. 
 
Cosa si può osservare?  

Innanzitutto l’aspetto del corpo, che 
non è liscio (come si vede nei 
fumetti), ma coperto di peli.  
Perché? A questo punto gli allievi 
riflettono sul ruolo dell’ape 
nell’ecosistema come insetto pronubo 
“postino di polline” e sul fatto che i 
peli servono a trattenere meglio il 
polline.  

Inoltre, si può notare che le tre 
parti principali del corpo sono a loro 
volta divise in altre parti (metameri), 

e che è facile distinguere “i pezzi” a forma di anello nell’addome1, ma anche nelle altre parti. 

 
IL CAPO 

 
Al microscopio si può notare che sul capo si trovano due 

antenne, due grandi occhi, tre ocelli più piccoli e un 
apparato boccale lambente-succhiante, tutte strutture 
la cui osservazione permette di stabilire relazioni con la 
rispettiva funzione (è fatto così perché serve a…). 

 
 
 
 
 
 
 
 

MariaGrazia� 14/11/2012 21:26
Comment [1]: Per correttezza si deve far 
presente che il torace termina solo 
apparentemente in corrispondenza del 
restringimento del corpo dell’ape, in quanto il 
primo segmento dell’addome è fuso con il 
torace e fa parte del torace cosiddetto 
apparente. 
 



 
  
 
  Il mondo dell’ape al microscopio, 02/12/2012  ML Zoratti 
   

3 

Al fine di facilitare l’individuazione dei legami tra le diverse strutture e funzioni è 
senz’altro utile far vedere agli allievi le immagini delle antenne, degli occhi e dell’apparato 
boccale osservate al microscopio elettronico a scansione (ad es. quelle tratte da L’ape, 
forme e funzioni, di Frilli et al.), sotto riportate.  

 
Grazie a queste immagini si può apprezzare che sulle antenne si 

trovano migliaia di sensilli, i quali consentono all’ape di ricevere 
sensazioni tattili, olfattive, termiche, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
        Sensilli (x 400) sulla 
        superficie di 
        un’antenna (x 30) 
 
 
Sugli occhi c’è molto da scoprire… Le api ne hanno due grandi, composti da migliaia di 

“piccoli occhi”, chiamati ommatidi, ciascuno dei quali capta una porzione di immagine, per cui 
si dice che le api hanno una visione della realtà “a mosaico”, data dalla somma delle immagini 
degli ommatidi. Oltre agli occhi composti, l’ape ha sul capo tre piccoli ocelli. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Cosi vediamo noi 

Cosi vedono le api (con altri colori) 
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Se si dispone di qualche vespa morta, si possono anche mettere a confronto le mandibole 

dell’ape operaia (fig. B e D), con il margine liscio, adatto per lavorare la cera, e quelle della 
vespa (fig. A e C), con il margine seghettato, che può incidere la buccia dei frutti, 
danneggiandoli. 

 
 

Mandibole di vespa      Mandibole di ape operaia 
 
IL TORACE 
 
Sul torace dell’ape  sono presenti gli organi di movimento, ovvero le ali (4 ali, come in tutti 

gli altri imenotteri, mentre le mosche, che sono ditteri, hanno solo una coppia di ali) e le 
zampe. Anche in questo caso, al fine di facilitare l’individuazione dei legami tra le diverse 
strutture e funzioni, è senz’altro utile far vedere le immagini delle ali e delle zampe anteriori 
e posteriori osservate al microscopio elettronico a scansione (ad es. quelle tratte da L’ape, 
forme e funzioni, di Frilli et al.), sotto riportate. 

Osserviamo le immagini ingrandite delle ali. 
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E’ interessante notare che, al fine di aumentare la superficie battente, le ali posteriori 

hanno una serie di uncini sul bordo anteriore, che vanno ad agganciarsi durante il volo 
all’interno di una piega sclerificata  posta sul margine inferiore delle ali anteriori.  
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Ci si può soffermare sulle strutture presenti sulle zampe anteriori, che servono per pulire 
le antenne dal polline come la stregghia.  

Stregghia 

 
 
 
 
 
 
 
Stregghia 
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Dall’osservazione delle 
zampe posteriori si può 
capire come sono fatte 
realmente le strutture 
adibite alla raccolta del 
polline, che NON viene 
raccolto in un cestino, ma 
accumulato in una cavità 
circondata da setole ricurve, 
chiamata cestella.  

I movimenti compiuti 
dall’ape per immagazzinare il 
polline sono illustrati nel 
disegno seguente. 
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L’ADDOME 
 
  
Infine, a livello dell’addome si può osservare il famigerato pungiglione, che probabilmente 

avrà lasciato qualche ricordo poco piacevole ad alcuni allievi. Osservando le immagini del 
pungiglione al microscopio elettronico a scansione, si può vedere che è formato da tre pezzi 
(uno stiletto e due lancette, provviste di uncini rivolti all’indietro) che delimitano un canale 
entro il quale scorre il veleno. Il pungiglione dell’ape può essere paragonato a quello della 
vespa, che non muore dopo la puntura, perché ha i margini lisci e non seghettati come nell’ape.  
 

 
 
Pungiglione di ape operaia (stiletto, lancette e canale del veleno) in visione ventrale (a) e in sezione (b). 

Stiletto con i due “binari” (c) sui quali si incastrano e scorrono le lancette (d). 
 

 
 

Stiletto Lancette Canale del veleno 
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IL MIELE AL MICROSCOPIO 
 
Anche il miele può essere osservato al microscopio! Esiste infatti un’analisi, chiamata analisi 

melissopalinologica, che prevede l’osservazione al microscopio dei pollini contenuti nel miele. 
 
Brevi cenni sull’analisi melissopalinologica 
 
La melissopalinologia è la branca della palinologia che studia l'origine botanica e geografica dei 

mieli sulla base dell'analisi microscopica del loro sedimento e quindi sul riconoscimento del polline e degli 
altri elementi figurati che tale sedimento contiene. Il nettare dei fiori contiene sempre una certa quantità di 
polline che rimane nel miele che ne deriva, quindi i pollini forniscono informazioni sui fiori visitati dalle api 
per la raccolta del nettare. 

Le particelle microscopiche 
(soprattutto pollini) sono 
concentrate e recuperate per 
centrifugazione da una soluzione 
di miele. Il sedimento ottenuto 
viene incluso tra due vetrini per 
microscopia e analizzato al 
microscopio ottico. La metodica si 
basa sul riconoscimento e sul 
conteggio degli elementi figurati 
(soprattutto granuli pollinici) 

L'analisi melissopalinologica del 
miele permette inoltre di ricavare 
informazioni riguardo al sistema di 
produzione e di smielatura, alla 
eventuale contaminazione del 
miele con covata, polveri, 
fuliggine, ecc., di valutare il 
contenuto in lieviti, relazionato con 
la fermentazione, nonché di 
evidenziare eventuali altri elementi 
microscopici. 

 
Conteggio di pollini al microscopio (da: http://www.arpa.sicilia.it) 
  
Se il laboratorio della scuola dispone di una centrifuga in grado di centrifugare a 3000 giri 

al minuto, di una bilancia elettronica e di una piastra riscaldante, è possibile isolare i pollini 
contenuti in un campione di miele ed osservarli al microscopio ottico (400-1000 x). 

 
Materiali 
 
Bilancia elettronica 
Centrifuga 
Gelatina glicerinata tipo Kaiser 
Acqua distillata 
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Bacchette di vetro 
Pipette pasteur 
Vetrini portaoggetto e coprioggetto 
Microscopio ottico (400-1000x ) 
 
Per ottenere i pollini bisogna omogeneizzare il campione di miele mescolandolo con una 

bacchetta di vetro, prelevare e pesare 10 g di miele, che vengono diluiti in 20 mL di acqua 
distillata all’interno di una provetta da centrifuga, centrifugare per 10 min a 2800 rpm, quindi 
eliminare il surnatante e mantenere il sedimento, poi ridiluire con 10 mL di acqua distillata e 
centrifugare nuovamente per 5 min a 2800 rpm. Infine si elimina il surnatante, si preleva il 
sedimento rimasto con una pipetta Pasteur e si distribuisce su un vetrino portaoggetti. Si 
lascia asciugare, poi si copre con un vetrino coprioggetti su cui è stata posta una piccola 
quantità di gelatina Kaiser, precedentemente sciolta. Da ultimo si sigilla il vetrino e si osserva 
al microscopio. 
 

Questa analisi pollinica sarà necessariamente approssimata e imprecisa, ma permetterà di 
effettuare alcune interessanti osservazioni sui pollini visti al microscopio.  

 
Ad esempio, sarà possibile  correlare le forme dei pollini che presentano spine con il fatto 

che in questo modo è più facile che questi si attacchino al corpo coperto di peli dell’ape, 
comprendere perchè all’interno di un miele si trovano tanti tipi diversi di piante (nettari), 
dedurre quali pollini sono più adatti ad essere trasportati dal vento e quali dagli insetti, ecc. 

 

      
Polline di girasole   Polline di rododendro  Polline di pino nero 
 
Se si dispone di una serie di immagini che rappresentano i pollini delle principali piante 

nettarifere (come riportato nell’allegato I, oppure connettendosi al sito 
http://ponetweb.ages.at/pls/pollen/ dell’Institut für Bienenkunde) si può tentare di fare 
un’analisi pollinica molto semplificata, in modo da confrontare le piante che si trovano nella 
zona circostante l’apiario da cui proviene il campione con i pollini individuati nel miele. La 
ricerca dei tipi di polline si può presentare agli allievi come una sfida che richiede abilità da 
detective (spirito di osservazione, capacità di comparazione e di correlazione, volontà di 
indagare, tenacia), dove lo scopo non è quello di effettuare un’analisi precisa, bensì quello di 
sviluppare un metodo d’indagine. 
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Dopo aver osservato l’ape e il miele, il microscopio si può utilizzare anche per osservare le 

larve e le pupe, se si vogliono evidenziare le trasformazioni che avvengono durante la 
metamorfosi, oppure si possono sezionare alcuni fiori (ad es. di Robinia pseudacacia) per 
evidenziare i nettarii, e tutto ciò che può assecondare la curiosità degli allievi, uno dei 
principali elementi di stimolo e motivazione nell’indagine scientifica. 

 
 
 
Allegato I 
- Pollini di piante nettarifere e non nettarifere. 
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