
la digestione
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Fin dall’antichità sappiamo che un’alimentazione varia deve affiancare a frutta
e verdura, pane e pasta e a questi carne, pesce, uova o legumi.
Lo studio della biologia e della chimica ci ha permesso di capire di quali molecole
il nostro organismo ha bisogno e di classificarle in alcuni grandi gruppi.

Abbiamo quindi tre “macronutrienti” che consumiamo per l’apporto energetico
e plastico (cioè per costruire o ricostruire tessuti): proteine, carboidrati e grassi. 
A questi si collegano poi due classi di “micronutrienti”, molecole ed elementi
che sono cioè indispensabili al funzionamento dell’organismo e che non siamo
in grado di produrre: sono i minerali e le vitamine. Infine, abbiamo le fibre, che 
sono essenziali pur non apportando nutrimento.
Vedremo tutto in dettaglio nelle prossime pagine.

Ogni specie vivente ha bisogno di nutrienti diversi: vedere cosa serve a una
pianta è utile allo stesso modo per capire di cosa ha bisogno anche un piccolo
o grande animale o persino noi stessi.

• Mettiamo una piantina dentro una scatola, praticando dei buchi da un lato, 
e disponendo quel lato vicino a una fonte di luce.

• Bagniamo regolarmente la pianta.
• Nel giro di qualche giorno vedremo che la pianta si sta allungando verso la luce.
• Di cosa ha bisogno la pianta per nutrirsi? Che cosa ha? Cosa gli stiamo dando? 

Cosa prende?
• La pianta ha bisogno di micronutrienti dal terreno (i minerali), di acqua e di luce.
• Dato che le piante producono da sole la propria energia con la fotosintesi 

clorofilliana, sono organismi “autotrofi”; noi siamo “eterotrofi”, nel senso che 
abbiamo bisogno di mangiare altri organismi per ricavare energia.

concetti chiave: i nutrienti

il nostro corpo ha più organismi dedicati all’estrazione dei nutrienti dal cibo: la 
bocca tritura e sminuzza gli alimenti, lo stomaco li aggredisce con i succhi gastrici 
(per lo più, una soluzione di acido cloridrico), mentre l’intestino assorbe le varie 
sostanze nutritive che vengono inviate tramite il sangue in tutto il corpo, dove c’è 
bisogno. il fegato produce la bile che serve a digerire i grassi, molecole più difficili 
da scomporre, mentre le parti di scarto vengono espulse con pipì ed escrementi.

attività
di cosa ha bisogno 

una pianta?

AMBITO: scientifico
COMPLESSITÀ: media
DURATA: una settimana

i pasti principali

quando si indica la frequenza ideale dei vari cibi si fa riferimento a uno schema che 
alterna durante la giornata tre pasti principali (l’importantissima colazione, il 
pranzo e la cena) e due spuntini, uno a metà mattinata e uno a metà pomeriggio. è 
importante cercare di non mangiare in continuazione, sia per tenere meglio sotto 
controllo la nostra dieta, sia per poter condividere il momento del pasto con la 
nostra famiglia.



quanta energia ci serve?
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I carboidrati sono la nostra fonte energetica principale: vengono metabolizzati 
rapidamente in glucosio (per cui vengono detti anche “glucidi”) che a sua volta
è il carburante usato dal corpo a livello di ogni cellula e nei tessuti. I carboidrati 
sono contenuti principalmente nei farinacei come pasta e pane, nelle patate,
ma anche in legumi e frutta.

Le proteine sono invece il nostro principale materiale plastico: le usiamo per 
costruire tessuti e organi, tra cui anche i muscoli. La necessità che abbiamo di 
proteine cambia quindi con le diverse situazioni della vita, ed è differente per
un bambino in crescita o per un anziano. Le maggiori fonti di proteine sono carni, 
pesci, latte, uova e legumi.

I grassi, o lipidi, sono un’altra fonte di energia che ha però un metabolismo più 
lento e quindi tendiamo a usare come “riserva”, immagazzinandoli. In piccole 
quantità, sono essenziali anche per l’assorbimento di alcune vitamine e per il 
funzionamento della cellula. Si trovano nei condimenti grassi ma anche nella
carne, nel pesce e nella frutta secca.

Non è difficile identificare quali alimenti contengano delle proteine. Possiamo 
farlo con un esperimento chimico usando due reagenti: l’idrossido di sodio per 
denaturarle e il solfato di rame per colorarle. 

• Abbiamo bisogno di provette pulite con il tappo, due contagocce, acqua e 
alimenti da testare.

• Mettiamo nelle provette piccoli campioni di alimenti diversi: latte, fagioli cotti 
(schiacciati), albume d’uovo…

• In una provetta mettiamo dell’acqua pulita, senz’altro, per avere una provetta di 
controllo sicuramente priva di proteine in cui non succede niente.

• Mettiamo in ogni provetta 15 gocce di soluzione diluita di idrossido di sodio. 
Tappiamole e mescoliamo.

• Mettiamo ora in ogni provetta 5-6 gocce di soluzione diluita di solfato di rame. 
Tappiamole e mescoliamo.

• Dove ci sono delle proteine il procedimento dovrebbe aver fatto virare il colore 
sul viola, con un’intensità proporzionale alla quantità di proteine.

carboidrati, proteine, grassi

attività
a caccia di  

proteine

AMBITO: scientifico
COMPLESSITÀ: difficile
DURATA: due ore

quanta energia danno i grassi?

la maggior parte dell’energia che ci serve la ricaviamo dai carboidrati, che possono 
essere semplici (come lo zucchero dei dolci) o complessi (come quelli della farina). i 
semplici vengono assorbiti più velocemente e altrettanto velocemente si esaurisce 
l’energia che apportano; al contrario i complessi vengono assorbiti più lentamente 
e quindi l’energia che danno dura più a lungo.

1 grammo di carboidrati o di proteine apporta 4 kcal: 1 grammo di grasso apporta invece 
ben 9 kcal! per questo il nostro corpo li tiene come energie preziose.


