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Coloriamo la digestione
Le trasformazioni degli alimenti fra 

chimica, fisica e biologia



Da dove è nata l’esigenza di sviluppare  questo 
modulo?

Il gruppo ISS medie 2010/2011 era formato da insegnanti provenienti da più
scuole:T. Biagiotti e P.Palmerini da Agliana, E.Flammini da SM Raffaello, 
M.Dadà e M.Massari da  SM Marconi, P.Papini (Tutor) e A.Mancini da SM 
A.Frank.

Le motivazioni del percorso sembravano molteplici ad un primo esame fra i 
membri del gruppo, ma in realtà, tutte, riportavano allo stesso problema :      

la percezione, da parte dei ragazzi, delle diverse  aree scientifiche 
come segmenti indipendenti di conoscenza. 

E quindi la necessità, da parte nostra, di aprire delle finestre sull’unitarietà
delle scienze o addirittura della cultura in genere. La consapevolezza  delle 
infinite relazioni che si possono stabilire fra le discipline amplifica 
straordinariamente la capacità di risolvere i problemi e crea interesse e 
curiosità



… Lavoriamo quindi per unificare le nostre proposte didattiche sotto un unico 
denominatore, potremmo sintetizzarlo in  competenze scientifiche , neanche tanto 
come conoscenza di concetti di base quanto capacità di ricercare risposte mediante  
ragionamenti che si basano su fatti e non credenze o supposizioni, capacità di affrontare 
e possibilmente risolvere problemi utilizzando competenze già acquisite, volontà di 
migliorare la conoscenza scientifica perché la si apprezza e le si riconosce il ruolo 
fondamentale che deve rivestire in una società avanzata. Sono obiettivi estremamente 
ambiziosi ma  raggiungibili, almeno in parte, se  si propone ai ragazzi un insegnamento 
basato sui principi di ISS e lo si fa in tutti gli ordini di scuola .
COMPETENZE TRASVERSALI
Essere in grado di osservare attentamente e con consapevolezza ciò che viene proposto
Essere in grado di applicare quanto appreso a situazioni nuove
Adoperare il linguaggio specifico in modo corretto
Lavorare in gruppo con responsabilità e precisione, rispettando gli altri membri e 
l’ambiente
Acquisire gradualmente la consapevolezza che le varie discipline altro non sono che 
modi più o meno diversi, fra loro complementari e non certo alternativi, di studiare 
un’unica realtà
COMPETENZE SPECIFICHE
Essere in grado di seguire i protocolli assegnati con consapevolezza
All’occorrenza modificarli facendo proposte motivate
Riconoscere l’apporto delle varie discipline nello studio della scienza degli alimenti
ed applicarvi principi appresi ( di matematica, chimica, fisica …)



Conoscenze
CONOSCERE:
Le caratteristiche e le funzioni dei diversi principi alimentari
I distretti dell’apparato digerente deputati alla digestione dei diversi alimenti
In modo elementare il tipo di  trasformazione che subiscono grazie all’azione di 
particolari enzimi
Le regole di una sana alimentazione

Abilità
SAPERE:
Applicare le tecniche di riconoscimento dei vari alimenti
Riconoscere l’azione dei vari enzimi e le condizioni in cui agiscono
Calcolare l’apporto calorico di una razione alimentare
Applicare alla propria dieta le regole di una sana e consapevole alimentazione



Come,  e da dove, si arriva al modulo

La cellula

Come è fatta

Come funziona
Come e di che cosa vive?

Il corpo umano
L’anatomia

L’alimentazione
Interazione fra 
organi e alimenti

Elementi di chimica
Le trasformazioni 
chimiche

Alcuni esempi 
importanti

Le trasformazioni dei 
principi nutritivi 
nell’organismo



Gli alimenti, come si riconoscono?
Gli alimenti, come si trasformano nell’apparato digerente?
Gli enzimi, come funzionano?

Elementi di chimica, 
le trasformazioni 
degli alimenti

La cellula,      Come vive?
Il corpo umano, la sua 
interazione con gli 
alimenti

Analisi della dieta con 
tabelle nutrizionali

Le proteine:
test biureto,
reazione 
xantoproteica

I lipidi: test della macchia, 
Sudan III, solubilità in 
solventi organici

I carboidrati: l’amido, test di Lugol su 
diversi alimenti. Il pane, fermentazione e 
lievitazione

Estrazione del 
glutine, azione del 
glutine

Gli zuccheri a catena corta, 
test di Fheling

L’azione dell’amilasi 
salivare

L’azione della saccarasi
Inversione dello 
zucchero con acido a 
caldo

Idrolisi acida a caldo 
dell’amido

Azione della lipasi e 
della bile sui grassiAzione della 

pepsina sulle 
proteine

Diverse piante, 
diversi granuli di 
amido

Diversità dei 
viventi: autotrofia 
ed eterotrofia



Analisi di una dieta con tabelle nutrizionali

18%

47%

35%

Calorie da proteine

Calorie da lipidi

Calorie da carboidrati

I ragazzi hanno analizzato la composizione della lo ro dieta con 
l’ausilio delle tabelle nutrizionali; tramite fogli o elettronico hanno 
sommato le calorie date da proteine, lipidi e carbo idrati, costruito 
il grafico a torta e classificato tale dieta come i donea oppure non 
adatta, in base al confronto fra calorie necessarie  e calorie 
introdotte ed in base alla percentuale dei  vari al imenti



Identificazione dei lipidi: test della macchia e 
prove di solubilità, Sudan III

Identificazione delle proteine: 
test del biureto, reazione 
xantoproteica



Carboidrati 1: il test di Lugol e altre meraviglie



I carboidrati 2: facciamo il pane, facciamo il vino

Fermentazione e lievitazione

L’estrazione del glutine, ma 
cos’è il glutine?

Il lievito è in grado di  fermentare l’uva ma anche la
farina … evidentemente … ma grazie a cosa?



I carboidrati 3: test di Fheling sugli zuccheri

L’amilasi salivare fa sparire 
l’amido…ma fa comparire il 
glucosio. La saccarasi del lievito 
fa scomparire il saccarosio ma fa 
comparire glucosio e fruttosio, 
potenza degli enzimi!



Ancora sugli enzimi: la lipasi assieme alla bile, i n 
ambiente basico, attacca i trigliceridi e libera 
acidi grassi 

Invece la 
pepsina in 
ambiente 
acido attacca 
le proteine e la 
sospensione 
di albumina da 
opaca diventa 
trasparente



Verifiche:
•Relazione di laboratorio

•Discussioni collettive e conclusioni condivise

•Verifiche scritte

•Verifica dei cambiamenti nel comportamento alimenta re

•Verifica del cambiamento nella consapevolezza di sé e del   

proprio corpo

•Verifica dei comportamenti all’interno del gruppo



Prima e Dopo: qualcosa è cambiato?

Perché mangiamo e beviamo?

PRIMA
“Perché abbiamo bisogno di 
energia ”

DOPO                 
“per nutrire le nostre cellule”

“perché il nostro corpo non 
avrebbe il   necessario,                                        
proteine, vitamine e 

energia..,  per affrontare la 
giornata”

Come vengono trasformati gli alimenti?

PRIMA

“Gli alimenti vengono 
trasformati in energia”

DOPO
“ nei componenti grassi, 
proteine, vitamine e zuccheri, 
con gli enzimi che li smontano in 
a.a., glucosio, acidi grassi e 
vitamine



E’ cambiato  anche se in minima parte tuo  
modo di mangiare? 

“ Si, ora sto più attento a quello che infilo in bocca”
“Si, mangio più frutta e verdura”

“ No, però sto mangiando il  meno possibile cibi non   
salutari”

L’esperienza più interessante: perché ? 

“ quella relativa  alla ptialina perché ho capito la vera efficacia 
del nostro corpo”



Valutazione
Alunni:

• maggiore consapevolezza nella scelta, nell’abbiname nto dei cibi 
e di come questi modificano, nel bene e nel male, i l nostro 
organismo;

• partecipazione attiva e propositiva alle esperienze ;
• migliore memorizzazione legata alle attività pratich e;
• generale innalzamento dei risultati delle fasce più deboli

Proposta didattica:
• Si presta a  numerosi collegamenti interdisciplinar i
• Le molteplici attività laboratoriali sono realizzabil i anche in una 

scuola media
• Sottintende nodi fondamentali di più discipline scie ntifiche
• E’ un ulteriore approccio all’educazione alla salute
• Apre prospettive di ulteriori sviluppi e approfondi menti



E i più soddisfatti sono proprio gli alunni ….


