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Presentano 

 

 “La SocietAPErfetta”:  
Nell’incredibile mondo degli Insetti Sociali 

(dei Dr. Antonio Festa e Dario Carrino) 

 
Dopo  “Insecta” e “Lepidoptera” arriva a Firenze una splendida mostra sugli “Insetti 

sociali”. 
Dal 25 Novembre al 18 Dicembre 2022, infatti, presso l’Istituto “Don Orione” in 

Via Capo di Mondo, 34 a Firenze, verrà allestita “LaSocietAPErfetta”, una 

nuovissima ed articolata mostra dai notevolissimi spunti didattici. 
Appartenenti a due differenti ordini, da sempre api, vespe, calabroni, formiche 

(ordine degli Imenotteri) e termiti (ordine Isotteri) affascinano ed incuriosiscono 

per la loro più (api, formiche, termiti) o meno (vespe, calabroni) sviluppata tendenza 

alla aggregazione e collaborazione ai fini della gestione ottimale della vita in quelle 
che vengono definite le loro “società”. 

Società perfette, formate talvolta da decine di migliaia (api) o da milioni (termiti, 

formiche) di individui, che lavorano tutti alacremente ed instancabilmente allo scopo 
di costruire i loro agglomerati (favi, formicai, termitai), preservarli dai predatori, 

riprodurvisi e nutrire la prole,ecc. 

Talmente perfette che i più recenti studi, soprattutto riferiti alle api, hanno portato alla 
definizione di “superorganismo”, secondo la quale una colonia di questi insetti può 

essere paragonata senza evidenti forzature ad “un mammifero composto di tanti 

piccoli corpi” dotato di una inimmaginabile “intelligenza di gruppo”. Nessuno di 

loro, singolarmente, possiede la supervisione o il controllo della colonia, ma è l’intera 
colonia che giunge a decisioni unanimi dal basso verso l’alto. 

 

 

      



    

 
“La SocietAPErfetta” è una mostra che si propone di introdurre alunni e studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, attraverso vari livelli di specificità dei contenuti, alla 

comprensione degli straordinari meccanismi biologici, organizzativi e comunicativi che 

hanno portato e mantengono questi insetti ai più alti livelli del successo evolutivo. 
Dopo una prima introduzione sugli insetti sociali nel loro insieme, la mostra si 

focalizzerà su quelli che possono essere considerati “i più piccoli animali domestici 

esistenti”: le api. 

Ne verranno analizzate: 
- Caratteristiche morfologiche e anatomiche 

- Ruolo fondamentale nell’impollinazione e nella sopravvivenza di 

svariate specie vegetali 
- Caratteristiche di Regina, Fuchi e Operaie 

- Ciclo di vita 

- Struttura e organizzazione del favo 
- Differenti “mansioni” svolte da ciascuna ape dal primo all’ultimo giorno 

di vita 

- Meccanismi di comunicazione chimica, tattile, visiva e acustica 

- Prodotti delle api (miele, polline, propoli, pappa reale) 
- Nemici e predatori  

Tutti i suddetti contenuti della visita guidata saranno, oltre che con l’ausilio di pannelli 

con esaurienti didascalie e semplici e chiare immagini, resi ancor più fruibili dalla 
presenza di una interessante “arnia dimostrativa”, che permetterà agli alunni di 

osservare il tutto da vicino e soprattutto “dal vivo” . 

 

 

       
 

 



     
 

Inoltre, a fine mostra verrà illustrato nello specifico il processo di “smielatura” e tutto 
l’occorrente utilizzato allo scopo e per l’attività di apicoltura in generale. 

 

         
 
Sarà inoltre interessante incentivare riflessioni e discussioni basate sulla comparazione 

tra la vita sociale delle api e quella degli esseri umani, con l’evidenziazione di 

inaspettate analogie da una parte e prevalenti differenze dall’altra. 
Non mancherà un approfondimento sulla società delle formiche, e sulla loro 

altrettanto prodigiosa organizzazione. 

Su vs specifica richiesta, potrà essere realizzato anche il seguente laboratorio: 
 

"Storia ed utilizzi della cera delle api - Realizziamo una candela" : dopo un 

accurato approfondimento sugli utilizzi originari e su quelli che 

ancora oggi vengono fatti di questo prodotto delle api, gli alunni si 
cimenteranno nella realizzazione di una graziosa candela decorativa in cera 

d’api purissima” – Durata: 30-40 min. – Adatta a: Scuola 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado – Costo pro capite: € 3,00                                        
  

Vi aspettiamo, dunque, per la scoperta dell’affascinante mondo degli Insetti 

sociali!!  
 
     Per info e prenotazioni: 
     Dr. Antonio Festa (Responsabile Scientifico) 
     Tel.: 0825-673411;  Cell.:334-1559525 
     Sito web: www.lepidoptera.it;  
     E-mail: info@lepidoptera.it; didattica.campania@lepidoptera.it 
     Biglietto d’ingresso: € 5,00 scolaresche (accompagnatori gratis)   
     Composizione gruppi scolastici: fino a max 40 alunni 
     Durata totale visita guidata alla Mostra: 120’ c.ca 
     Durata laboratorio: 40’ c.ca 
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