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Un approccio 

operativo ai 

concetti di  

alimentazione 

e di 

nutrizione. 

 
 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Ricostruire lo scopo e l’importanza dei nutrienti 

attraverso il diario alimentare e l’analisi delle 

etichette 

 Elaborare il concetto di caloria e di dieta tipo 

 Confrontare tipi di alimentazioni diverse con diversi 

apparati digerenti 

 ricostruire le fasi della digestione nell’uomo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciamo tenere ad ogni alunno un diario 

alimentare per circa una settimana e 

chiediamo di commentare individualmente: 

 

 

Elena dice: 



 Chiara commenta: 



 

Utilizziamo i diari 

per costruire  una 

immagine della 

classe.  

 

 Ricostruiamo 

insieme con gli 

alunni la tabella 

delle preferenze 

espresse:  
 



Costruiamo i 

grafici del tipo 

di alimenti 

presenti nei 

menù : 



 

 Costruiamo  il grafico 

 del   numero dei pasti:  



Questi grafici sono la base per una 

discussione collettiva e ci permetteranno di 

fare  alcune considerazioni quali: 

    

   l’importanza dell'equilibrio nella  

     distribuzione dei pasti, 

   l’importanza di fare la prima colazione, 

   l’importanza della varietà 

     dell’alimentazione 

 



Dalla 

discussione 

collettiva 

emergono 

altre 

riflessioni: 



GLI ALIMENTI FORNISCONO 

ENERGIA 

• Che cosa otteniamo 
dagli alimenti? È’ una 
domanda alla quale 
molti alunni 
rispondono: 
“energia” per 
muoverci, per 
mantenere il nostro 
corpo ad una certa 
temperatura ecc.  



I dati sperimentali 

risultano: 

CHIARA CONCLUDE: 



COME MAI NON BRUCIANO ALLO 

STESSO MODO? 

I VARI  ALIMENTI  BRUCIATI   

NON SONO FORMATI 

DALLE STESSE SOSTANZE 



COME POSSIAMO VERIFICARLO? 

DALLE    ETICHETTE 

RIPORTATE SUI VARI 

ALIMENTI 



Facciamo raccogliere etichette dagli alimenti e dalle bevande che 

vengono solitamente utilizzati in famiglia e proponiamo agli allievi di 

leggerle e commentarle per scritto individualmente o a gruppi: 







SI PONE LA SEGUENTE 
DOMANDA 
INDIVIDUALMENTE: 

Quali sono le parti  

fondamentali dell’etichetta? 
 

  

 
  

 

Le informazioni  nutrizionali 

Gli ingredienti o i componenti 

La provenienza dell’alimento 



METTIAMO A CONFRONTO LE 

ETICHETTE E RISPONDIAMO 

ALLE DOMANDE: 

 

 1.   che significa valore nutrizionale? 

 

 2.   che cosa è la caloria? 

 

 3.   tutti gli alimenti forniscono calorie? 



1. 



 











CALCOLIAMO LE CALORIE 

  

Definizione di CALORIA: 

quantità di calore necessaria per far aumentare  di un grado centigrado, da 14,5°C a 15,5°C, la temperatura di un grammo di acqua distillata. 

Poiché questa è un'unita di misura molto "piccola" si usa più frequentemente la kilocaloria:  

1kcal = 1000cal 

 

 Per calcolare il numero di kilocalorie prodotte da un grammo di alimento si deve moltiplicare l'aumento della temperatura dell'acqua 

(calcolare la differenza della temperatura dell'acqua) per  la quantità , espressa il millilitri, dell'acqua utilizzata (10 ml). Quindi dividere 

il risultato per i grammi di alimento bruciati (2 g). si sarà così ottenuto il numero di calorie prodotte per grammo di alimento. Per 

convertirlo in kilocalorie dividere il risultato per 1000 (mille). 

 Notare che nelle tabelle degli alimenti, di norma, il valore calorico è espresso in kcal per 100 grammi di alimento. 

 Riportare tutti i dati in tabella. 

 

ALIMENTO Temperatura dell'acqua °C Energia alimentare 

Prima della 

combustione 

Dopo la 

combustione 

Differenza Calorie kcal kcal/gr 

zucchero 

olio 

pane secco 

noci 

arachidi 

acqua 

2. 





LA  

VERIFICA 

Una alimentazione corretta, fondamentale per la nostra salute, si fonda su alcune regole: 

a)  distribuire il fabbisogno giornaliero in 3 o 4 pasti in modo che il pasto principale, il pranzo abbia 

intorno al 40% del fabbisogno totale. 

b)  non superare il fabbisogno energetico giornaliero 

c)  nutrirsi con cibi sani provenienti da tutti i gruppi alimentari, nel rispetto delle quantità percentuali 

necessarie in grassi, zuccheri e proteine.  

Il fabbisogno energetico individuale, cioè l’energia di cui il nostro organismo ha bisogno 

giornalmente,  varia come sai a seconda dell’età, del sesso e dell’attività svolta. 

Per un adolescente della tua età è di circa 2500 Kcal al giorno. 

 

Osserva la composizione dei due pasti proposti per un pranzo: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora rispondi alle seguenti domande: 

 

1.  Calcola qual è il fabbisogno medio in calorie del pranzo di un adolescente. 

 

2.  Calcola l’apporto calorico totale di ognuno dei due pranzi utilizzando le seguenti informazioni sui 

valori  energetici (in kcal) forniti da 100 grammi dei seguenti alimenti: 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quale dei due pranzi è il più calorico? 

 

4. Quale dei due pranzi è più rispondente al fabbisogno di un adolescente dal punto di vista 

dell’apporto calorico?  

 

5. Quale pasto secondo te comprende il maggior numero di gruppi alimentari diversi? Sai dire quali 

sono questi gruppi? 

 

 

 

 

PRANZO N 1 

 

70 g di pasta condita con 50 g di 

pomodori 

100 grammi di pane  

150 grammi di sogliola al forno 

150 grammi di patate al forno 

 Una banana 

  

PRANZO N 2 

 

80 grammi di pasta condita con 10 

grammi di olio 

50 grammi di pane 

100 grammi di maiale alla griglia 

150 grammi di spinaci lessi 

Un’arancia 

40 grammi di noci  

Uno yogurt magro 

 

 

cereali:                   pasta  350                   pane  280 
verdure:                spinaci 30                   patate  86                    pomodori  17 

frutta secca:          noci    690 

frutta fresca:         arance   34                  banane 65 

carni :                    maiale 130            

pesce:                     sogliola 82 

grassi:                    olio d’oliva  900 

latte e derivati:     yogurt magro  36 






