GIOCARE A CERCARE E A PENSARE
Gentile insegnante,
come Le è certamente noto il Progetto Vivi Smart prevede una proposta specifica rivolta al mondo
della scuola. Rispetto all’obiettivo principale del progetto, insieme culturale e sociale – corretta alimentazione e sani stili di vita – il coinvolgimento degli insegnanti con le loro preziose competenze, con la
loro attenzione quotidiana al ”bambino intero”, e non soltanto allievo, si è ritenuto indispensabile.
Il Progetto che si svilupperà in 7 incontri (6 in classe e 1 in un punto di vendita Coop) - descritti nelle
schede di approfondimento - poggia su alcune premesse metodologiche:
• I l concetto di “corpo come sistema” (fisiologico, psicologico, culturale) superando o comunque completando la visione funzionalista del corpo, didatticamente più adottata.
• Il concetto di “teoria ingenua” costruita dai bambini, che diventa il punto di partenza dell’animazione.
L’obiettivo di ciascun incontro del progetto è far evolvere le “teorie ingenue”, grazie al confronto di
punti di vista differenti, a proposte laboratoriali e a descrizioni esperienziali.
• Ogni incontro, della durata di 2 ore, si compone di tre momenti, autonomi, ma complementari.
• Il dialogo con i bambini, per ascoltare i loro punti di vista e di spiegazione dei fenomeni.
• Un breve laboratorio sperimentale utile ad integrare le conoscenze (corrette o meno dei bambini)
confrontandole.
Un momento di condivisione delle informazioni fornite e ricevute e rilancio al lavoro con insegnanti
e con le famiglie.
Nel complesso, gli incontri svilupperanno una serie di attività e di riflessioni – sul corpo, sugli alimenti,
sulla piramide alimentare, sul movimento – che consentiranno di rendere non solo partecipi, ma protagonisti i bambini e le famiglie che parteciperanno al percorso di acquisizione di consapevolezza
rispetto alle proprie abitudini alimentari e ai propri stili di vita.
Gli incontri verranno condotti da animatori con una formazione specifica, relativa sia ai temi trattati
che a un atteggiamento e uno stile comunicativi orientati a costruire una relazione educativa particolarmente attenta a dare spazio e senso costruttivo alle domande del bambino, alla formulazione di
ipotesi su aspetti di realtà e fenomeni osservati. Ma, non dimentichiamolo, anche su se stesso, su quello
che desidera, su quello che preferisce, su quello che cerca di spiegarsi o su cui ha trovato spiegazioni
che però lo lasciano deluso, sul suo corpo che cresce, su come è amato o deriso ecc.
Tutto questo senza trascurare un’altra dimensione importante da favorire e costruire: quella di una scoperta, riflessione-conversazione che coinvolge l’intero gruppo. Da tempo, ormai, le scienze umane che
concentrano la loro attenzione in particolare sui processi di apprendimento, sulla dimensione sociale
dei costrutti di pensiero hanno messo in evidenza, tra gli aspetti importanti dei processi di apprendimento, l’imparare insieme: condividere un’esperienza, dare forma ai pensieri, confrontarli, sottoporli a
prove di realtà, discutere e imparare dagli errori, propri o altrui. Tutto questo sotto la sapiente regia di
un “accompagnatore” che ha familiarità con questo tipo di processi e sa sostenerli e ricavarne senso e
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slancio costruttivo. Processi che incontrano situazioni di buio, di arresto, di delusione, di fatica a districarsi nel complesso universo dei fenomeni che incontriamo, che conosciamo poco, che cominciamo a
conoscere, che diventano occasioni di ragionamenti che esplorano ed esplicitano spiegazioni.
Inoltre, una specifica esigenza è emersa fin dai primi passi della costruzione di ViviSmart a scuola: fare
interagire, lungo il percorso l’esperienza degli insegnanti e quella di animatori da anni impegnati in laboratori tematici condotti nelle classi delle scuole interessate e contente di ospitarli.
Diventa così più comprensibile la parola che compare in fondo a ciascuna delle schede descrittive degli incontri: Suggerimenti per continuare.
Un’espressione senza alcuna pretesa di insegnare agli insegnanti a insegnare, ma piuttosto una sorta
di invito benaugurante, a cercare e a trovare il tempo per “ritornare” sulle esperienze compiute, sulle
sollecitazioni ricevute, sulle considerazioni sospese, sui pensieri frettolosi e troppo approssimativi.
“Il tempo per sostare di più sulle cose, per ritornarci: ci vorrebbe più tempo lamentano molti insegnanti.
Qualcuno di loro fa un passo più in là: meno cose, ma vissute senza un’attenzione frettolosa e pensate
in una comunità di ricerca che sa avvalersi del contributo di chi ne fa parte: il gruppo classe”.
Ma le poche pagine di suggerimenti si propongono anche come sostegno pratico a chi è intenzionato
a proseguire.
Pensato in questo modo, il suggerimento prende una forma più colloquiale ben lontana da qualsiasi
pretesa di prescrittiva rigorosità:
• Perché non ripetere l’esperimento introducendo qualche variabile?
• Partiamo dal più semplice. È probabilmente più fattibile.
• Quali curiosità ha lasciato il laboratorio fatto l’altro ieri con l’animatore Fabio o l’animatrice Lucia?
• Perché non ci dividiamo il lavoro e a piccoli gruppi cerchiamo di capire di più su quella/e parola/e.
• Se avete tempo e interesse potete provare a fare questo semplice esperimento o gioco di cui vi spieghiamo le regole e il senso.
• Guardando con attenzione si scopriranno sicuramente parentele e connessioni tra dimensioni e ambiti di ricerca, aspetti della realtà già in parte esplorate o di prevista esplorazione nel percorso curricolare. Questa situazione consentirà di introdurre arricchenti variazioni di punti di vista.
È assai probabile che alcuni dei suggerimenti, soprattutto per continuare l’esplorazione su terreni, fenomeni e aspetti più comuni risultino per questo o quell’insegnante consueti e per i bambini di qualche
classe conosciuti e già vissuti.
Nessun problema. Ci sarà modo di inventare: la tipologia delle variabili relative a materiali, contesti,
forme, temperature , mondi reali o immaginati è davvero estesa.
Non resta che servirsene.
Buon lavoro e buon divertimento.

Alleanza Barilla Coop Danone
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1° INCONTRO

Il viaggio del cibo
nel corpo

Alleanza Barilla Coop Danone
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TEORIE INGENUE: Cosa ti immagini avvenga dentro al tuo corpo?
È il momento in cui animatore e bambini si conoscono e diventano compagni di un viaggio lungo
sette incontri. L’obiettivo principale è quello di riuscire a comunicare ai bambini che è con loro e
di loro che si parla e il primo passo è proprio prendere in considerazione il loro corpo.
In questo incontro, si comincia a considerare il corpo umano (in particolare il proprio) come un
sistema organizzato secondo specifiche funzioni connesse tra loro e con l’ambiente che lo circonda. Si parla in particolare della digestione iniziando, come previsto dalla struttura metodologica prescelta, dalle idee (“teorie o spiegazioni ingenue”) dei bambini relative a ciò che secondo
loro succede, al e nel loro corpo, durante la digestione.

LABORATORI:
A) scoperta dell’amido negli alimenti;
B) trasformazione degli amidi in zuccheri
PER TUTTI
L’obiettivo di questo esperimento è far comprendere ai bambini come la digestione di alcuni
elementi nutritivi, come quella dei carboidrati complessi, inizi all’interno della loro bocca ad opera di uno specifico enzima, la ptialina, contenuta nella loro saliva. Per poterlo fare si utilizza una
sostanza, la tintura di iodio, che permette di evidenziare la presenza dell’amido all’interno di una
sospensione colorandola di viola. Per effetto dell’aggiunta della saliva che contiene ptialina la
colorazione della sospensione ritorna a essere quello di partenza poiché l’amido viene “digerito”
e scomposto dalla ptialina salivare.
PER LE CLASSI QUARTE
Per le classi quarte si propone di abbinare a questa semplice attività la possibilità di fare esperienza di ricerca degli amidi all’interno di alcuni alimenti di uso comune oppure avere la possibilità di osservare al microscopio i granuli di amido provenienti da diverse piante e semi.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
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DIGESTIONE DEGLI AMIDI
Target

2° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività proposta ha l’obiettivo di introdurre i bambini alla scoperta delle trasformazioni che il
cibo subisce durante il processo digestivo. In particolare, lo scopo dell’esperimento è dimostrare
l’azione dell’enzima amilasi salivare o ptialina sull’amido.

Richiami teorici
Amido
L’amido è un polisaccaride, ossia un polimero formato dalla ripetizione di più unità di glucosio
legate tra di loro. Rappresenta la riserva energetica del mondo vegetale (nel mondo animale
abbiamo il glicogeno) e si trova sottoforma di granuli all’interno di semi, tuberi e radici: le piante
attraverso la fotosintesi clorofilliana sintetizzano glucosio che immagazzinano in semi, tuberi e
radici sotto forma di amido.
Chimicamente è costituito da due polimeri: amilosio e amilopectina.
L’amilosio è un polimero lineare, costituisce circa il 20% dell’amido, è formato da circa 5-600
molecole di glucosio, unite da legami glicosidici α-(1,4), è solubile in acqua e nei granuli di amido
si dispone nella parte centrale.
L’amilopectina è un polimero ramificato, costituisce circa l’80% dell’amido, è formato da migliaia
di molecole di glucosio, fino a 50.000, è insolubile in acqua. Nella catena principale le molecole di glucosio sono unite da legami glicosidici α-(1,4); ogni circa 25-30 molecole di glucosio è
presente una ramificazione o catena laterale, anch’essa costituita da molecole di glucosio, unita
alla catena principale da un legame glicosidico α-(1,6), le molecole di glucosio della catena laterale, da 15 a 25, sono di nuovo unite da legami glicosidici α-(1,4).
Digestione
Il corpo umano, come pure qualunque altro essere vivente, necessita di energia per mantenere
la temperatura corporea, l’attività cardiaca, la costruzione e la distruzione cellulare, l’attività
muscolare e molte altre funzioni. Questa energia è rifornita attraverso l’assunzione di alimenti.
Il cibo è formato principalmente da carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali; per
esplicare la funzione energetica deve essere scomposto in particelle più semplici attraverso il
processo digestivo: il cibo attraversa tutto il canale digerente e durante il suo percorso subisce
una serie di trasformazioni, meccaniche e chimiche, che lo rendono disponibile per il nostro organismo ed è all’interno della bocca che avviene la prima digestione del cibo.
Amilasi salivare o ptialina
L’enzima amilasi o ptialina è prodotto dalle ghiandole salivari ed è responsabile della prima digestione chimica dei carboidrati, la digestione meccanica è a carico dei denti che sminuzzano il
cibo. L’enzima amilasi taglia casualmente i legami glicosidici α-(1,4) interni alle catene sia dell’amilopectina che e dell’amilosio liberando: maltosio, maltotriosio e alfa-destrine; non è in grado
di scindere il legame α-(1,6), pertanto la digestione dell’amido non si conclude all’interno della
bocca, ma termina nell’intestino, dove appositi enzimi, scindono l’amido in unità di glucosio disponibili per l’assorbimento.
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Materiali necessari
Presenti nel kit classe:
• 10 Provette Falcon da 15 ml
• 5 Portaprovette
• 10 Provette Falcon da 50 ml
• 10 Pipette Pasteur da 1 ml
• 1 Flacone di Tintura di iodio
• 5 Becher
Da aggiungere:
• 1 Confezione di Amido di mais (Maizena)
• Acqua di rubinetto
• 5 Cucchiaini

Procedura

Prima dell’arrivo della classe l’insegnante prepara 5 provette Falcon da 50 ml con una soluzione
di tintura di iodio diluita, ovvero utilizzando la pipetta Pasteur mette 10 gocce di tintura di iodio
in 50 ml di acqua.
All’arrivo della classe l’insegnante crea 5 gruppi di bambini. A ciascun gruppo distribuisce un
becher con 100 ml di acqua, un cucchiaino e amido di mais. A questo punto ciascun gruppo
prepara nel becher una soluzione di amido, mettendo un cucchiaino raso in 100 ml di acqua.
L’insegnante distribuisce a ciascun gruppo la provetta Falcon da 50 ml con tintura di iodio
all’1% (precedentemente preparata), una pipetta Pasteur e una provetta Falcon da 50 ml vuota.
Ciascun gruppo travasa dal becher contenente la soluzione di amido (preparata nel passaggio
precedente) alla provetta Falcon da 50 ml vuota, 40 ml di soluzione. Poi utilizzando la pipetta
Pasteur, aggiunge alla Falcon con la soluzione di amido 10 gocce di tintura di iodio (quantità
sufficiente per osservare il viraggio di colore).
Compreso che la tintura di iodio è un indicatore della presenza dell’amido, a ciascun gruppo
sono distribuite due provette Falcon da 15 ml, all’interno delle quali, due bambini per gruppo
depositano il loro campione di saliva. Dopo aver depositato la saliva altri due compagni aggiungono, utilizzando una pipetta Pasteur, circa 5 ml della soluzione di amido colorata con la tintura
di iodio. Tenendo stretta la provetta tra le mani allo scopo di fornire calore (la temperatura ottimale di funzionamento dell’enzima amilasi è quella corporea) altri due compagni mescolano il
campione per inversione, lo depongono nel porta provette permettendo al resto del gruppo di
osservare i cambiamenti di colore.

Spiegazione

La tintura di iodio permette di rilevare la presenza di amido: in presenza di amido si complessa
con questo e assume un colore viola scuro, mentre in assenza di amido resta rosso mattone.
L’enzima amilasi contenuto nella saliva inizia a scindere l’amido della soluzione in molecole più
piccole, di conseguenza, dopo circa 10 minuti di incubazione della saliva a contatto con la soluzione di amido si osserva una decolorazione della tintura di iodio.

Spunti per altre esperienze

Gioco per far comprendere la digestione dell’amido: ciascun bambino è una molecola di glucosio, chiedere ai bambini di tenersi per mano per formare l’amido, l’operatore (oppure un bambino) è l’enzima amilasi che rompe casualmente qualche legame formando molecole più piccole.
Alla ricerca dell’amido: utilizzare la tintura di iodio per rilevare la presenza di amido nei cibi.

Bibliografia

http://www.tuscany-diet.net/carboidrati/digestione/
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DIGESTIONE, RICONOSCIMENTO E OSSERVAZIONE
DEGLI AMIDI
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività si suddivide in due parti. La prima parte ha l’obiettivo di introdurre i bambini alla scoperta delle trasformazioni che il cibo subisce durante il processo digestivo, in particolare, lo
scopo dell’esperimento è dimostrare l’azione dell’enzima amilasi salivare o ptialina sull’amido. La
seconda parte è relativa al riconoscimento e all’osservazione al microscopio ottico dei granuli
di amido di differenti farine, al fine di comprendere come la variabilità di questi possa essere
sfruttata per il riconoscimento di frodi alimentari.

Richiami teorici
Amido
L’amido è un polisaccaride, ossia un polimero formato dalla ripetizione di più unità di glucosio
legate tra di loro. Rappresenta la riserva energetica del mondo vegetale (nel mondo animale
abbiamo il glicogeno) e si trova, sottoforma di granuli, all’interno di semi, tuberi e radici.
Si forma a partire dal glucosio sintetizzato a livello di zone fotosintetizzanti e trasportato fino
agli amiloplasti sotto forma di saccarosio per essere, in queste sedi, nuovamente convertito in
glucosio e quindi in amido. Si tratta pertanto di amido secondario, depositato nella pianta in
zone adibite all’accumulo di riserve energetiche.
Struttura chimica dell’amido
Chimicamente l’amido è costituito da due polimeri di glucosio: amilosio e amilopectina.
L’amilosio è un polimero lineare, costituisce circa il 20% dell’amido, è formato da circa 5-600
molecole di glucosio, unite da legami glicosidici α-(1,4), è solubile in acqua e nei granuli di amido
si dispone nella parte centrale.
L’amilopectina è un polimero ramificato, costituisce circa l’80% dell’amido, è formato da migliaia
di molecole di glucosio, fino a 50.000, è insolubile in acqua. Nella catena principale le molecole
di glucosio sono unite da legami glicosidici α-(1,4); ogni circa 25-30 molecole di glucosio è presente una ramificazione o catena laterale, anch’essa costituita da molecole di glucosio, unita alla
catena principale da un legame glicosidico α-(1,6), le molecole di glucosio della catena laterale,
da 15 a 25, sono di nuovo unite da legami glicosidici α-(1,4).
Digestione
Il corpo umano, come pure qualunque altro essere vivente, necessita di energia per mantenere
la temperatura corporea, l’attività cardiaca, la costruzione e la distruzione cellulare, l’attività
muscolare e molte altre funzioni. Questa energia è rifornita attraverso l’assunzione di alimenti.
Il cibo è formato principalmente da carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali; per
esplicare la funzione energetica deve essere scomposto in particelle più semplici attraverso il
processo digestivo: il cibo attraversa tutto il canale digerente e durante il suo percorso subisce
una serie di trasformazioni, meccaniche e chimiche, che lo rendono disponibile per il nostro organismo ed è all’interno della bocca che avviene la prima digestione del cibo.
Amilasi salivare o ptialina
L’enzima amilasi o ptialina è prodotto dalle ghiandole salivari ed è responsabile della prima digestione chimica dei carboidrati, la digestione meccanica è a carico dei denti che sminuzzano
il cibo.
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L’ enzima amilasi taglia casualmente i legami glicosidici α-(1,4) interni alle catene sia dell’amilopectina che e dell’amilosio liberando: maltosio, maltotriosio e alfa-destrine; non è in grado
di scindere il legame α-(1,6), pertanto la digestione dell’amido non si conclude all’interno della
bocca, ma termina nell’intestino, dove appositi enzimi, scindono l’amido in unità di glucosio disponibili per l’assorbimento.
Variabilità dei granuli di amido
Negli organi di riserva delle piante l’amido si trova sottoforma di granuli, che possiedono forme
e dimensioni variabili a seconda della pianta di provenienza: si possono avere granuli tondi, ovali,
poligonali o, talvolta raggruppati. La forma dei granuli di amido può essere influenzata anche
dalle condizioni esterne presenti durante il loro accrescimento.
L‘ilo, la fenditura che si trova al centro del granulo, rappresenta il “centro organico” dello stesso,
cioè il nucleo attorno al quale si è accresciuto il granulo.
Caratteristiche di granuli di amido di diversa provenienza:
• Amido di frumento: composto contemporaneamente di granuli grandi (30-40 mm.) e di granuli
molto piccoli (2-6 mm.). I primi sono di forma lenticolare, mentre i secondi sono tondi oppure
ovali. Non presentano né ilo né stratificazioni.
• Amido di segale: presenta granuli di grandi dimensioni (30-40 mm.) caratterizzati da ilo centrale a forma di stella, sono presenti anche granuli di dimensioni intermedie privi di stratificazione.
• Amido di patata: caratterizzato da granuli isolati piuttosto grandi (sino a 150 mm.) di forma
ovale o ellittica con struttura a cerchi concentrici. Questi si originano in quanto l’amido viene via,
via depositato nell’amiloplasto intorno ad un nucleo centrale (ilo) secondo anelli concentrici di
diametro sempre crescente.
• Amido di mais: composto da granuli con dimensioni pressoché uguali tra di loro (20-30 mm.),
di forma poliedrica, con angoli smussati e talvolta con fessura centrale raggiata.
• Amido riso: formato da globuli piccoli (5-6 mm.), poliedrici, isolati o riuniti in numero variabile
a formare raggruppamenti di forma ovale o tondeggiante. Forma complessa dovuta alla sua
deposizione intorno a più ili contemporaneamente.

Materiali necessari
Presenti nel kit classe:
• 34 Provette Falcon da 15 ml. (prima parte 10, seconda parte 20, terza parte 4)
• 5 Portaprovette da 15 ml
• 10 Provette Falcon da 50 ml. (prima parte 10)
• 39 Pipette Pasteur (prima parte 10, seconda parte 25, terza parte 4)
• 5 Becker
• 1 Flacone di Tintura di iodio
Da aggiungere:
• Microscopio ottico
• Telecamera
• TV o LIM
• Vetrini portaoggetto
• Vetrini coprioggetto
• 1 Confezione di Amido di frumento (farina di frumento)
• 1 Confezione di Amido di segale (farina di segale
• 1 Confezione di Amido di patata (fecola di patata)
• 1 Confezione di Amido di mais (Maizena)
• 1 Confezione di Amido di riso (Farina di riso)
• 1 confezione di cracker
• 1 confezione fagioli lessati
• 1 kg zucchero
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•
•
•
•

1 confezione latte 500 ml
Acqua di rubinetto
5 Cucchiai
Scheda “Granuli di amido al microscopio” (Allegato A)

Procedura
PRIMA PARTE:
Prima dell’arrivo della classe l’insegnante prepara 5 provette Falcon da 50 ml con una soluzione
di tintura di iodio diluita, ovvero utilizzando la pipetta Pasteur mette 10 gocce di tintura di iodio
in 50 ml di acqua.
All’arrivo della classe l’insegnante crea 5 gruppi di bambini. A ciascun gruppo distribuisce un
becher con 100 ml di acqua, un cucchiaino e amido di mais. A questo punto ciascun gruppo
prepara nel becher una soluzione di amido, mettendo un cucchiaino raso in 100 ml di acqua.
L’insegnante distribuisce a ciascun gruppo la provetta Falcon da 50 ml con tintura di iodio
all’1% (precedentemente preparata), una pipetta Pasteur e una provetta Falcon da 50 ml vuota.
Ciascun gruppo travasa dal becher contenente la soluzione di amido (preparata nel passaggio
precedente) alla provetta Falcon da 50 ml vuota, 40 ml di soluzione. Poi utilizzando la pipetta
Pasteur, aggiunge alla Falcon con la soluzione di amido 10 gocce di tintura di iodio (quantità
sufficiente per osservare il viraggio di colore).
Compreso che la tintura di iodio è un indicatore della presenza dell’amido, a ciascun gruppo
sono distribuite due provette Falcon da 15 ml, all’interno delle quali, due bambini per gruppo
depositano il loro campione di saliva. Dopo aver depositato la saliva altri due compagni aggiungono, utilizzando una pipetta Pasteur, circa 5 ml della soluzione di amido colorata con la tintura
di iodio. Tenendo stretta la provetta tra le mani allo scopo di fornire calore (la temperatura ottimale di funzionamento dell’enzima amilasi è quella corporea) altri due compagni mescolano il
campione per inversione, lo depongono nel porta provette permettendo al resto del gruppo di
osservare i cambiamenti di colore.
SECONDA PARTE:
Prima dell’arrivo della classe l’insegnante deve recuperare una delle provette Falcon da 50 ml con
tintura di iodio diluita (betadine) preparata durante la prima fase. La classe deve essere divisa in
5 gruppi. Ogni gruppo avrà a disposizione i quattro campioni citati nei materiali (cracker, fagioli
lessati, zucchero, latte) e deve inserirli all’interno dei quattro becher di cui ogni gruppo è dotato.
In particolare i fagioli e i craker vanno spappolati all’interno del becher con l’aggiunta di un 100mL
di acqua in modo che i nutrienti contenuti al loro interno vengano portati in soluzione. Per la preparazione del campione di acqua e zucchero è sufficiente sciogliere un cucchiaino di zucchero in
100mL di acqua. È opportuno predisporre in ogni becher una pipetta Pasteur da utilizzare per il
successivo prelievo del campione da analizzare.
L’insegnante distribuirà ad ogni gruppo un porta provette corredato da 4 provette Falcon da
15mL, una per ogni becher contente i campioni da sottoporre ad analisi. A questo punto ogni
gruppo provvederà a prelevare i diversi campioni e introdurli all’interno delle provette disponibili.
È sufficiente prelevare 4/5ml di campione, quindi con due pipettate si riesce a fare il prelievo necessario. Quindi si aggiunge a ogni provetta alcune gocce della soluzione diluita di tintura di iodio
(betadine), che verrà fatta passare tra i vari gruppi. Se il contenuto delle provette cambia colore in
modo netto e marcato, divenendo viola o nero, il campione contiene amidi, altrimenti no.
TERZA PARTE:
Prima dell’arrivo della classe l’insegnante prepara i campioni con le 4 diverse farine (farina di
frumento, farina di segale, fecola di patata, farina di riso) e andrà a recuperare dalla prima parte
dell’esperienza la soluzione di amido di mais o Maizena diluita. Ciascun campione è preparato
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all’interno di una provetta Falcon da 15 ml ponendo al suo interno: 10 ml di acqua, una punta di
cucchiaio della farina campione e una goccia di tintura di iodio. Le provette devono essere siglate. La classe viene divisa dall’insegnate in 5 gruppi e ad ognuno distribuisce la scheda “Granuli
di amido al microscopio” (Allegato A).
L’insegnante prepara un vetrino per ciascun campione: utilizzando la pipetta Pasteur deposita
una goccia del campione al centro del vetrino portaoggetto, posiziona sopra il vetrino coprioggetto e procede con la visione collettiva al microscopio ottico, senza svelare ai bambini qual è
la farina in osservazione. Ripeterà questa operazione per le 5 farine citate nel materiale premurandosi di cambiare pipetta e vetrino per ogni farina onde evitare contaminazioni.
I bambini, utilizzando la scheda “Granuli di amido al microscopio” (Allegato A), cercano di riconoscere la farina del campione in visione e completano la scheda.

Spiegazione

Il betadine o tintura di iodio è un disinfettante a base di iodio. Quest’ultimo è in grado di interagire con la molecola che compone gli amidi e in particolare viene circondato da essa. La
coordinazione dello iodio da parte della molecola degli amidi fa in modo che la colorazione
della soluzione transisca dal marrone tipico della soluzione di betadine al viola scuro-nero. Fra
i quattro campioni disponibili quelli che danno positività al saggio sono i cracker spappolati in
acqua e i fagioli. Gli altri due campioni non danno positività al saggio poiché non contengono
all’interno amidi.
Il test con il betadine viene utilizzato in ambito agroalimentare per valutare in modo semplice
e veloce il grado di maturazione delle frutta. La frutta poco matura contiene una grandissima
quantità di amido che con la maturazione viene scomposto in zuccheri semplici. Intingendo un
frutto all’interno di una soluzione di betadine e valutandone la colorazione è possibile definire il
grado di scomposizione degli amidi e quindi il grado di maturazione.
L’enzima amilasi contenuto nella saliva inizia a scindere l’amido della soluzione in molecole più
piccole, di conseguenza, dopo circa 10 minuti di incubazione della saliva a contatto con la soluzione di amido si osserva una decolorazione della tintura di iodio.
I granuli di amido hanno forma e dimensioni che variano a seconda della pianta di provenienza.
Pertanto, l’analisi dei granuli di amido al microscopio ottico permette di svelare frodi alimentari:
presenza di farine differenti rispetto a quanto riportato in etichetta, spesso di qualità e costo
inferiore.

Spunti per altre esperienze

Gioco per far comprendere la digestione dell’amido: ciascun bambino è una molecola di glucosio, chiedere ai bambini di tenersi per mano per formare l’amido, l’operatore (oppure un bambino) è l’enzima amilasi che rompe casualmente qualche legame formando molecole più piccole.
Alla ricerca dell’amido: utilizzare la tintura di iodio per rilevare la presenza di amido nei cibi.

Bibliografia

P. Cappelli, V. Vannucchi “Chimica degli alimenti - conservazione e trasformazioni” III edizione Zanichelli
http://www.tuscany-diet.net/carboidrati/digestione/
http://www.istitutomedici.gov.it/servizi-online/materiali-scaricabili/materiale-didattico/dispense-on-line/materiale-prof-giovanni-nalin/botanica/313-il-microscopio-ottico/file

Allegato A: “Scheda granuli di amido al microscopio”
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L’acqua

Alleanza Barilla Coop Danone

16

17

TEORIE INGENUE: Nel nostro corpo c’è? Perché il nostro corpo ha bisogno
d’acqua? A cosa serve? Dove va a finire?
In questo incontro l’obiettivo è quello di far muovere lo sguardo dall’esperienza personale al sistema-corpo che sovraintende alla quantità e qualità dei liquidi necessari al suo funzionamento
vitale.
I liquidi (l’ACQUA soprattutto) sono PARTE COSTITUIVA DEL SISTEMA-CORPO che abitiamo, e
il nostro comportamento rispetto a questo funzionamento del sistema è tutt’altro che insignificante, ma possiamo fare un passo avanti considerando che accanto all’acqua e ad altri liquidi da
noi introdotti, esistono nel corpo dei processi che ricavano “acqua” da alcuni cibi in particolare.

LABORATORI:
A) Galleggia o non Galleggia?
B) Studio della capillarità e torre di densità
PER TUTTI
Obiettivo di questa attività è comprendere i principi che consentono il galleggiamento di un
oggetto immerso all’interno di un liquido come l’acqua. I bambini troveranno davanti a loro un
acquario contenente una certa quantità d’acqua e alcuni piccoli contenitori sul fondo dell’acquario. I bambini, supportati dall’operatore, dovranno trovare un modo per far galleggiare i
contenitori.
PER LE CLASSI QUARTE
La capillarità è una delle proprietà più importanti dell’acqua poiché permette il passaggio di
liquidi dal terreno alle piante e consente anche l’assorbimento di liquidi e di nutrienti all’interno
del nostro organismo. L’attività proposta permette di studiare questa proprietà ottenendo risultati artistici. L’attività sulla capillarità viene accompagnata da un secondo esperimento molto
semplice dedicato ad un’altra proprietà fondamentale dell’acqua: la densità. Per indagare la
densità verrà costruita una torre di densità utilizzando diversi liquidi che si stratificheranno in
funzione della loro densità e permetteranno di definire la densità di diversi oggetti in funzione
del principio di galleggiamento.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
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GALLEGGIA O NON GALLEGGIA?
Target

2° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività proposta è molto semplice e il suo obiettivo è introdurre i bambini al concetto di galleggiamento, al principio di Archimede e al concetto di densità. Questa attività permette di guidare i bambini a comprendere come le navi costruite in acciaio possano galleggiare sull’acqua e
consente di avvicinarli ad alcune delle proprietà base dell’acqua.

Richiami teorici
Densità e peso specifico
La densità rappresenta una proprietà intrinseca di un materiale o oggetto e viene definita come
il rapporto fra la massa dell’oggetto e il volume che esso occupa.
Il peso specifico, invece, non è una proprietà intrinseca del materiale o dell’oggetto. Viene definito come la densità moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale. È un parametro che cambia
in funzione del corpo celeste sul quale ci troviamo. Per questo motivo non ha senso parlare di
peso specifico, ma è meglio parlare sempre di densità. In questo modo si sta prendendo in considerazione un parametro universale.
Principio di Archimede
Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso
verso l’alto pari al peso del liquido spostato. Rappresenta la forma teorica di qualcosa che ogni
giorno sperimentiamo quando vediamo un oggetto galleggiare sull’acqua.
Qualsiasi oggetto immerso in un liquido è soggetto alla forza di Archimede. L’intensità della
forza dipende dalla densità del liquido. Maggiore è la densità del liquido in cui è immerso un
oggetto e maggiore è la spinta ricevuta dall’oggetto.
La possibilità o meno che un oggetto galleggi dipende dal rapporto fra le densità dell’oggetto
e del liquido in cui è immerso. In particolare si hanno i seguenti casi:
La densità dell’oggetto è maggiore della densità del liquido: in questo caso la spinta di Archimede non è sufficiente a contrastare l’attrazione gravitazionale. L’oggetto non può galleggiare
e si troverà sul fondo.
• La densità dell’oggetto è uguale a quella del liquido: in questo caso la spinta di Archimede è
uguale all’attrazione gravitazionale. L’oggetto si troverà a mezza altezza al centro del liquido.
• La densità dell’oggetto è inferiore a quella del liquido in cui è immerso: in questo caso la spinta
di Archimede è superiore a quella dell’attrazione gravitazionale e quindi l’oggetto galleggerà sul
liquido.

Materiali
Presenti nel kit classe:
• 1 Vaschetta in plastica trasparente
• 4 Contenitori gialli tipo sorpresine Kinder
• 1 Panetto di Pongo
Da aggiungere:
• Acqua
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Procedura

Prima dell’arrivo del gruppo di bambini l’insegnante dovrà riempire tre contenitori gialli simili a
quelli della sorpresine Kinder con il pongo e li dovrà immergere all’interno dell’acqua contenuta
all’interno della vaschetta trasparente.
A questo punto l’insegnante presenterà ai bambini la vaschetta contenente l’acqua e i contenitori gialli. Farà loro notare la presenza dei contenitori gialli e chiederà dove si trovano. Quindi
chiederà loro come è possibile riuscire a farli staccare dal fondo e farli galleggiare. I bambini
risponderanno che li si deve svuotare dal loro contenuto. L’insegnante potrà chiamare a se tre
bambini che andranno a recuperare i tre contenitori gialli dal fondo della vaschetta, li svuoteranno dal pongo in essi contenuto e, dopo averli richiusi, li butteranno all’interno della vaschetta
con l’acqua. I tre contenitori, a questo punto, galleggeranno sulla superficie dell’acqua.

Spiegazione

Quando i tre contenitori sono pieni di pongo la loro densità è superiore a quella dell’acqua quindi la spinta di Archimede che ricevono quando sono immersi in acqua è inferiore al loro peso.
Per questo motivo rimangono sul fondo della vaschetta. Svuotando i tre contenitori gialli dal
loro contenuto di pongo si va a ridurre drasticamente la loro densità facendo si che, una volta
immersi in acqua, la spinta di Archimede sia molto superiore al loro peso. Per questo motivo una
volta rimosso il pongo galleggiano.
Si può far notare ai bambini che con la rimozione del pongo a cambiare è solo la massa del
contenitore, mentre la forma, e quindi il volume, è rimasto lo stesso. In questo modo si può introdurre il concetto di densità anche se loro non sono ancora in possesso della definizione di
volume e spazio occupato.

Spunti per altre esperienze

Utilizzando una pallina di pongo è possibile dimostrare che in funzione della forma è possibile
farla galleggiare oppure no. Immergendo una pallina di pongo in acqua si osserva che questa va
sul fondo della vaschetta. Recuperando la stessa pallina e modellandola in modo opportuno, in
modo da formare una sorta di barchetta è possibile farla galleggiare.

Bibliografia
http://www.youmath.it/lezioni/fisica/idrostatica-fluidodinamica/3225-spinta-di-archimede.html
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STUDIO DELLA CAPILLARITÀ
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività proposta è estremamente semplice l’obiettivo è quello di mostrare in cosa consiste il
fenomeno della capillarità e come esso venga impiegato in molteplici sistemi naturali.

Richiami teorici
Capillarità
Il fenomeno della capillarità è tipico di tutti i liquidi e si verifica quando un liquido si trova all’interno di un tubicino con diametro molto piccolo. Il liquido per effetto della tensione superficiale
e delle interazioni con le pareti del canale in cui si trova, tenderà a risalire le pareti del tubicino.
Questo fenomeno è alla base del principio che consente alle piante di estrarre acqua dal terreno
per portarla alle foglie vincendo la forza di attrazione gravitazionale.
Tensione superficiale
La tensione superficiale è una proprietà intrinseca di tutti i liquidi e rappresenta la forza di coesione fra le molecole del liquido che si trovano sulla sua superficie. Si può dire che la tensione
superficiale è la forza con cui le molecole del liquido si tengono insieme sullo strato superficiale.
In termini più tecnici la tensione superficiale rappresenta la densità di energia che si può misurare all’interfaccia che separa due fasi distinte. In altri termini rappresenta l’energia posseduta
dalla superficie di demarcazione fra due fasi immiscibili fra loro.
La tensione superficiale è la ragione per la quale le gocce di pressoché tutti i liquidi hanno forma
sferica.

Materiali necessari
Presenti nel kit classe:
• 15 Becher da 250ml
• 3 strisce di carta da filtro da ricavare tagliando il foglio 50x50 cm
Da aggiungere:
• 3 Coloranti alimentari per colore (rosso, giallo e blu), necessari per 5 gruppi
• Acqua di rubinetto

Procedura

L’insegnante divide la classe in 5 gruppi. L’esperimento è pensato affinchè ogni bambino di
ogni gruppo possa fare qualcosa. Ogni gruppo sarà dotato di 3 becher. Tre bambini per gruppo
introducono all’interno dei tre becher 100ml di acqua. Un quarto bambino del gruppo colora
l’acqua di ogni becher con uno dei tre coloranti alimentari a disposizione. Un quinto bambino
del gruppo dispone le strisce di carta da filtro a ponte fra i becher. Una fra il becher contenente
il liquido rosso e quello blu, una fra il liquido blu e quello giallo e una fra il liquido giallo e quello
rosso. A questo punto non rimane che attendere qualche minuto e osservare ciò che accade.
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Spiegazione

La carta da filtro o bibula e, più in generale la carta, è costituita da fibre di cellulosa fittamente
intrecciate fra loro. Il fitto intreccio dato dalle fibre forma canali estremamente stretti e sottili
lungo cui l’acqua può salire per effetto della capillarità. L’acqua, salendo, trascina con sé il colorante e quando arriva a incontrare il fronte opposto si fonde con esso dando origine e un vero
e proprio arcobaleno.

Spunti per altre esperienze

Prendendo un gambo di sedano bianco, immergendolo in una soluzione colorata e attendendo
qualche minuto si osserverà che il gambo di sedano si colorerà dello stesso colore della soluzione in cui è immerso. Per capillarità i canali del sedano assorbono l’acqua colorata modificando
la colorazione del sedano.
Il fenomeno della capillarità può essere utilizzato anche per separare i pigmenti che compongono la colorazione di un pennarello secondo la tecnica della cromatografia. È sufficiente prendere
un pezzo di carta assorbente su cui fare un pallino con un pennarello per poi immergere un’estremità della striscia in acqua. L’acqua salendo per capillarità trascinerà i diversi pigmenti lungo
la striscia con velocità diverse. In questo modo si otterrà la separazione dei diversi pigmenti.

Bibliografia

http://www.chimica-online.it/download/capillarita.htm
http://www.chimica-online.it/download/tensione-superficiale.htm
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TORRE DI DENSITÀ
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività proposta è molto semplice e il suo obiettivo è introdurre i bambini al concetto di densità. Questa attività consente di paragonare fra loro le densità di diversi liquidi e materiali. La
costruzione della cosiddetta “Torre di densità” consente di avere un mezzo visivo e quindi immediato per confrontare le densità di diversi materiali e sostanze. L’attività consente anche di
introdurre il concetto di galleggiamento e il principio di Archimede.

Richiami teorici
Densità e peso specifico
La densità rappresenta una proprietà intrinseca di un materiale o oggetto e viene definita come
il rapporto fra la massa dell’oggetto e il volume che esso occupa.
Il peso specifico, invece, non è una proprietà intrinseca del materiale o dell’oggetto. Viene definito come la densità moltiplicata per l’accelerazione gravitazionale. È un parametro che cambia
in funzione del corpo celeste sul quale ci troviamo. Per questo motivo non ha senso parlare di
peso specifico, ma è meglio parlare sempre di densità. In questo modo si sta prendendo in considerazione un parametro universale.
Principio di Archimede
Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso
verso l’alto pari al peso del liquido spostato. Rappresenta la forma teorica di qualcosa che ogni
giorno sperimentiamo quando vediamo un oggetto galleggiare sull’acqua.
Qualsiasi oggetto immerso in un liquido è soggetto alla forza di Archimede. L’intensità della
forza dipende dalla densità del liquido. Maggiore è la densità del liquido in cui è immerso un
oggetto e maggiore è la spinta ricevuta dall’oggetto.
La possibilità o meno che un oggetto galleggi dipende dal rapporto fra le densità dell’oggetto
e del liquido in cui è immerso. In particolare si hanno i seguenti casi:
• La densità dell’oggetto è maggiore della densità del liquido: in questo caso la spinta di Archimede non è sufficiente a contrastare l’attrazione gravitazionale. L’oggetto non può galleggiare
e si troverà sul fondo.
• La densità dell’oggetto è uguale a quella del liquido: in questo caso la spinta di Archimede è
uguale all’attrazione gravitazionale. L’oggetto si troverà a mezza altezza al centro del liquido.
• La densità dell’oggetto è inferiore a quella del liquido in cui è immerso: in questo caso la spinta
di Archimede è superiore a quella dell’attrazione gravitazionale e quindi l’oggetto galleggerà sul
liquido.

Materiali necessari
Presenti nel kit classe:
• 1 Contenitore in plastica alto tra i 20 e 25cm con diametro di base di 10-15cm
• 1 vite di metallo
• 1 pallina di ping-pong
• 1 fiocco di polistirolo
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Da aggiungere:
• 25-30mL di miele
• 25-30mL di acqua di rubinetto
• 25-30mL di olio di semi
• 25-30mL di alcool etilico denaturato

Procedura

L’insegnante disporrà di fronte a sé il contenitore cilindrico. Quindi inizierà a versarvi all’interno
il miele a sua disposizione che andrà a sistemarsi sul fondo. A questo punto andrà a versare al
suo interno l’acqua inclinandolo leggermente e facendola scorrere lungo la sua parete. In questo
modo l’acqua andrà a depositarsi sullo strato di miele formando un secondo strato. Procederà
quindi versando all’interno del contenitore l’olio di semi a disposizione, avendo cura di attuare la
medesima accortezza avuta per l’acqua. L’olio andrà a formare un terzo strato sopra all’acqua.
Infine verserà sopra allo strato di olio l’alcol etilico denaturato. In questo modo si otterrà una
torre formata da quattro strati: miele, acqua, olio di semi e alcol etilico.
A questo punto l’operatore proverà a inserire all’interno del contenitore di plastica diversi oggetti per vedere a quale altezza della torre si fermeranno. Proverà a introdurre una vite in metallo, poi una pallina di ping-pong e infine un fiocco di polistirolo. Nel farlo chiederà sempre ai
bambini di ipotizzare a quale altezza della torre si fermeranno i diversi oggetti.

Spiegazione

I diversi liquidi a disposizione dell’operatore stratificano all’interno del vaso in funzione della loro
densità. Il miele rimarrà sul fondo poiché è il liquido più denso fra quelli a disposizione, sopra
a questo avremo l’acqua che ha una densità leggermente inferiore, sopra avremo l’olio e infine
l’alcol etilico denaturato che è il liquido a minor densità.
Gli oggetti introdotti all’interno della torre di densità andranno a disporsi all’interno della colonna in funzione della loro densità e si fermeranno in corrispondenza dello strato che corrisponde
alla loro densità. In particolare la vite di metallo finirà sul fondo del vaso e si immergerà all’interno del miele, mentre la pallina da ping-pong e il fiocco di polistirolo galleggeranno sulla superficie dell’alcol etilico. Un pomodorino, che ha una densità simile all’acqua, andrebbe a disporsi
esattamente in corrispondenza dello strato d’acqua presente all’interno della torre.
Sistemi di questo genere erano utilizzati un tempo per la determinazione della densità dei polimetri. Utilizzando solventi diversi dotati di densità variabili si andavano a costruire delle colonne
densimetriche in cui si introducevano i campioni di diversi polimeri. In funzione dell’altezza a cui
si fermavano all’interno della colonna si determinava la loro densità.

Spunti per altre esperienze

Utilizzando tre soluzioni saline a concentrazione crescente e colorate con tre diversi coloranti
alimentari è possibile costruire una torre di densità colorata che assomiglia ad un arcobaleno. In
questo caso la differenza di densità fra i diversi liquidi è data dalla diversa concentrazione salina
delle soluzioni. Disponendo all’interno di un vaso cilindrico dell’acqua (colorata con un colorante
alimentare) e dell’olio è possibile ottenere una sorta di lampada magica. Inserendo all’interno del
vaso tre pasticche di Citrosodina o Alcaselzer si avrà che queste reagiranno con l’acqua producendo grandi bolle di anidride carbonica che trascineranno l’acqua attraverso l’olio per farla poi
ricadere sul fondo del vaso per la sua densità.

Bibliografia

http://www.youmath.it/lezioni/fisica/idrostatica-fluidodinamica/3225-spinta-di-archimede.html
https://misentoperso.files.wordpress.com/2016/04/densitc3a0_torre.pdf

24

25

3° INCONTRO

La frutta e la verdura

Alleanza Barilla Coop Danone
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DOMANDE PER INIZIARE: c’è acqua nella frutta e nella verdura? Quali sono i frutti
e gli ortaggi che ne contengono di più? E quelli che ne contengono di meno? La
stagionalità: fragole a Natale? No grazie! Perché quel che matura a tempo giusto ha
davvero molto più gusto; quanta frutta e verdura posso mangiare?
Osservando frutta e verdura ne scopriamo, utilizzando vista, tatto, olfatto, le diverse caratteristiche
e cerchiamo di dare una risposta alla domanda: quanta acqua c’è nella frutta e nella verdura?
L’osservazione ci porta anche ad approfondire il concetto di biodiversità.
Un’attenzione particolare viene inoltre posta al tema della stagionalità e a quello delle porzioni.
Frutta e verdura fanno bene alla salute ma quanta ne devo magiare? Come trovare la quantità
più compatibile con le necessità della “macchina-sistema” che ospitiamo nel nostro corpo per
farla vivere bene?
Moltissime le variabili tutte da scoprire Il quanto ne mangio che chiameremo porzione, cioè
quantità X, può variare in più o in meno a “seconda di”.

LABORATORI:
A) Osservare e manipolare frutta e ortaggi per scoprire quanta “acqua” c’è in essi
Osservazione, prima a occhio nudo e poi con lenti di ingrandimento, di frutta e ortaggi di stagione
dando spazio anche a prove di tipo “sensoriale”.
Quanta acqua c’è in un determinato frutto o in un determinato ortaggio? Sperimentiamo
attraverso il processo di centrifugazione.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
1. Coloriamo con frutta e verdura e un po’ di chimica.
2. Saggio per la presenza di vitamina c + estrazione antocianine e variazione
di colore in base al pH (classi quarte).
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COLORIAMO CON FRUTTA E VERDURA
E UN PO’ DI CHIMICA
Target

2° elementare

Introduzione e obiettivi

L’obiettivo principale di questa attività è presentare in modo ludico e simpatico alcuni concetti
base di chimica, come la definizione di acido e basico. L’idea è quella di sfruttare le antocianine
contenute all’interno dell’estratto di cavolo rosso per ottenere dei fogli di carta chemiosensibili,
ossia che possono cambiare colore quando li si va a bagnare con una sostanza acida o una sostanza basica.

Richiami teorici
Acido o basico
Definire cosa sono le sostanze acide e quelle basiche è tutt’altro che semplice. In linea di massima possiamo definire una sostanza acida quando al suo interno abbiamo una maggiore concentrazione di ioni H+, mentre una sostanza basica la sia ha quando al suo interno abbiamo
una maggiore concentrazione di ioni OH-. L’equilibrio fra queste due specie ioniche definisce
l’acidità o la basicità di una soluzione.
La maggior parte della frutta e della verdura che troviamo all’interno dell’ambiente in cui viviamo ha, tendenzialmente, carattere acido. Questo significa che al suo interno troviamo, in prevalenza, ioni H+.
Esempi di sostanze basiche sono la maggior parte dei saponi che utilizziamo in casa e molti disinfettanti per superfici come la candeggina o l’ammoniaca. Un altro esempio di sostanza basica
che troviamo in casa è il bicarbonato di sodio, abitualmente utilizzato per combattere l’acidità
di stomaco.
Antocianine
Le antocianine sono una classe di pigmenti molto diffusa all’interno dell’ambiente naturale. Hanno una colorazione che può andare dal rosso intenso al viola scuro passando per il verde e il
giallo. Sono responsabili della colorazione di molti frutti come fragole, ciliegie e mirtilli, di molte
verdure come il cavolo rosso, le melanzane e le patate viole e di molti fiori come le ortensie e le
rose rosse.
Una caratteristica peculiare di questa classe di pigmenti è quella di modificare la propria colorazione in funzione dell’acidità o della basicità dell’ambiente all’interno del quale si trovano. In
particolare, in ambiente acido si colorano di sfumature che vanno dal fucsia al rosso intenso,
mentre in ambiente basico assumono colorazioni che vanno dal blu al giallo passando per il
verde. In ambiente neutro le antocianine sono viola.

Materiali necessari
•
•
•
•
•

Estratto di cavolo rosso
Fogli da disegno bianchi
Limoni tagliati a metà
Arance tagliate a metà
Mandarini tagliati a metà
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•
•
•
•
•

Finocchio tagliato in pezzi
Mela tagliata a metà
Bicarbonato
Pennelli
Acqua

Procedura

Per preparare l’estratto di cavolo rosso è sufficiente tagliare a listarelle il cavolo rosso e immergerlo in acqua bollente per una ventina di minuti. L’acqua estrarrà le antocianine contenute
all’interno delle foglie di cavolo rosso e si colorerà di viola. L’estratto così ottenuto va utilizzato
per impregnare i foglio di carta che i bambini utilizzeranno per disegnare. Per impregnare i fogli
è sufficiente spennellare l’estratto sul foglio e farlo asciugare. Se la colorazione del foglio dovesse risultare troppo chiara è sufficiente fare una seconda passata con una seconda aliquota di
estratto di cavolo rosso e lasciare nuovamente asciugare.
I bambini potranno disegnare sul foglio utilizzando piccoli pezzi di frutta e verdura messi a loro
disposizione. Con arance, limoni o mandarini tagliati a metà possono lasciare l’impronta sul
foglio semplicemente appoggiandoli. Sciogliendo un cucchiaino di bicarbonato in acqua potranno ottenere una soluzione incolore da spennellare sul foglio per ottenere cespugli e chiome
degli alberi.

Spiegazione

L’estratto di cavolo rosso steso sui fogli di carta è ricco di antocianine, un gruppo di pigmenti
che modificano la propria colorazione in funzione dell’acidità e della basicità dell’ambiente in
cui si trovano. Il succo acido del limone o di altri frutti, quando impregna la carta colorata con
le antocianine estratte dal cavolo rosso, va a farne modificare il colore che transisce dal viola
al fucsia/rosso. Spennellando il foglio intriso di antocianine con una soluzione concentrata di
bicarbonato di sodio si ottiene un viraggio al verde intenso.

Spunti per altre esperienze

La carta impregnata con le antocianine estratte dal cavolo rosso può essere utilizzata anche per
definire se alcune sostanze che abbiamo a casa sono acide o basiche
Inserendo l’estratto di cavolo rosso liquido all’interno di alcune provette e aggiungendovi all’interno alcune sostanze di uso domestico come detersivi, succhi di frutta o altro è possibile osservare il viraggio delle soluzioni e definire se si tratta di sostanze acide o basiche.

Bibliografia

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/06/07/colore-rosso-le-antocianine/comment-page-1/
http://www.chimica-online.it/download/acidi_basi/acidi_basi.htm
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pH ARCOBALENO
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’obiettivo principale di questa attività è presentare in modo ludico e simpatico alcuni concetti
base di chimica, come la definizione di acido e basico. L’idea è quella di sfruttare le antocianine
contenute all’interno dell’estratto di cavolo rosso per ottenere una serie di colori, che possono
ricordare l’arcobaleno, aggiungendovi all’interno sostanze di uso domestico come detersivi, disinfettanti e succhi di frutta.

Richiami teorici
Acido o basico
Definire cosa sono le sostanze acide e quelle basiche è tutt’altro che semplice. In linea di massima possiamo definire una sostanza acida quando al suo interno abbiamo una maggiore concentrazione di ioni H+, mentre una sostanza basica la sia ha quando al suo interno abbiamo
una maggiore concentrazione di ioni OH-. L’equilibrio fra queste due specie ioniche definisce
l’acidità o la basicità di una soluzione. La maggior parte della frutta e della verdura che troviamo
all’interno dell’ambiente in cui viviamo ha, tendenzialmente, carattere acido. Questo significa
che al suo interno troviamo, in prevalenza, ioni H+. Esempi di sostanze basiche sono la maggior
parte dei saponi che utilizziamo in casa e molti disinfettanti per superfici come la candeggina o
l’ammoniaca. Un altro esempio di sostanza basica che troviamo in casa è il bicarbonato di sodio,
abitualmente utilizzato per combattere l’acidità di stomaco.
Antocianine
Le antocianine sono una classe di pigmenti molto diffusa all’interno dell’ambiente naturale. Hanno una colorazione che può andare dal rosso intenso al viola scuro passando per il verde e il
giallo. Sono responsabili della colorazione di molti frutti come fragole, ciliegie e mirtilli, di molte
verdure come il cavolo rosso, le melanzane e le patate viole e di molti fiori come le ortensie e
le rose rosse. Una caratteristica peculiare di questa classe di pigmenti è quella di modificare la
propria colorazione in funzione dell’acidità o della basicità dell’ambiente all’interno del quale si
trovano. In particolare in ambiente acido si colorano di sfumature che vanno dal fucsia al rosso
intenso, mentre in ambiente basico assumono colorazioni che vanno dal blu al giallo passando
per il verde. In ambiente neutro le antocianine sono viola.

Materiali necessari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estratto di cavolo rosso
7 provette Falcon da 15ml
Acqua
Acido muriatico
Succo di limone
Aceto
Bicarbonato di sodio
Ammoniaca
Sapone per lavatrice in polvere
Pipette Pasteur o contagocce
Porta provette per Falcon da 15ml
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Procedura

Per preparare l’estratto di cavolo rosso è sufficiente tagliare a listarelle il cavolo rosso e immergerlo in acqua bollente per una ventina di minuti. L’acqua estrarrà le antocianine contenute all’interno delle foglie di cavolo rosso e si colorerà di viola. Con l’estratto così ottenuto si andranno
a riempire le sette provette, a disposizione per l’esecuzione dell’esperienza, fino ad un volume
di 7/8ml. I bambini potranno procedere all’aggiunta delle diverse sostanze elencate sopra all’interno delle sette provette disponibili e osserveranno come varia la colorazione di partenza del
liquido contenuto all’interno delle provette. È fondamentale per la buona riuscita dell’esperienza che all’interno di ogni provetta venga aggiunta solo una delle sostanze sopra elencate. Per
questo motivo si hanno a disposizione sette provette e sette diverse sostanze (l’acqua serve sia
per la preparazione dell’estratto di cavolo rosso che come sostanza da aggiungere all’interno di
una provetta). Quando si aggiungono sostanze in polvere all’interno delle provette è opportuno
mescolare per qualche minuto per inversione in modo da favorire il passaggio in soluzione. Nel
caso del detersivo in polvere per lavatrice è opportuno mescolare per molto tempo poiché impiega un po’ per passare in soluzione e soprattutto si osservano due viraggi: uno al verde all’atto
dell’aggiunta del detersivo e uno al giallo quando si ha il completo passaggio in soluzione.
L’aggiunta dell’acido muriatico è opportuno venga condotta dall’operatore vista la pericolosità
di questa sostanza chimica.

Spiegazione

L’estratto di cavolo rosso è ricco in antocianine che possono modificare la propria colorazione
in funzione dell’ambiente in cui si trovano. In particolare se si trovano in ambiente acido tendono ad assumere colorazioni che vanno dal fucsia al rosso intenso, mentre se sono in ambiente
basico assumono colorazioni che vanno dal blu al giallo passando per il verde.
Aggiungendo le diverse sostanze, i ragazzi vanno a comporre una vera e propria scala cromatica che va dal rosso intenso al giallo. L’ordine in cui andranno disposte le provette dopo le
diverse aggiunte è il seguente: acido muriatico, succo di limone, aceto, acqua, bicarbonato di
sodio, ammoniaca e sapone in polvere per lavatrice. L’odine non deve necessariamente essere
suggerito ai ragazzi. Loro, infatti, in funzione della colorazione che ottengono nelle diverse aggiunte possono andare a dislocare le provette in funzione di quello che ritengono corretto. Al
più al termine dell’esperienza si può valutare con loro se la disposizione cromatica coincide con
quella corretta. La scala cromatica che si ottiene permette di differenziare le diverse sostanze
aggiunte in funzione del loro pH. In particolare da un lato si avranno tutte le sostanze acide (acido muriatico, succo di limone e aceto) a pH man mano decrescente. Dal lato opposto si avranno,
invece, le sostanze basiche (bicarbonato di sodio, ammoniaca e detersivo in polvere per lavatrice) a pH man mano crescente. Al centro, a fare da linea di demarcazione fra l’ambiente acido e
quello basico troviamo l’acqua che rappresenta l’elemento neutro della scala del pH.

Spunti per altre esperienze

La carta impregnata con le antocianine estratte dal cavolo rosso può essere utilizzata anche per
definire se alcune sostanze che abbiamo a casa siano acide o basiche
Inserendo l’estratto di cavolo rosso liquido all’interno di alcune provette e aggiungendovi all’interno alcune sostanze di uso domestico come detersivi, succhi di frutta o altro è possibile osservare il viraggio delle soluzioni e definire se si tratta di sostanze acide o basiche.
Sempre parlando di ortaggi e frutta, con tintura di iodio e amido in sospensione acquosa è possibile andare a eseguire un semplice saggio alimentare che consente di valutare la presenza di
vitamina C all’interno di frutta e verdura.

Bibliografia

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2010/06/07/
colore-rosso-le-antocianine/comment-page-1/
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DOMANDE PER INIZIARE: possiamo vivere di sola acqua, frutta e verdura? La Piramide
che cos’è e a cosa serve? Cibi che fanno bene e cibi da mangiare con attenzione, ma
quanto ne mangio? Il concetto di quantità applicato al proprio consumo di cibo.
In questo incontro si introduce il concetto di PIRAMIDE ALIMENTARE approfondendo anche i
concetti di misura, porzione, peso, equilibrio collegati a quelli di frequenza.
Partendo poi da una sollecitazione dell’artista DANIEL SPOERRI e dalle suggestioni che ispira,
si affronterà, sia pure con i limiti dell’età dei bambini a cui ci rivolgiamo, il cibo da un punto di
vista culturale e sociale: come condivisione, rito, il cibo come insieme di colori, profumi, lessico
familiare, storie .

LABORATORI:
La piramide alimentare
Il laboratorio di costruzione e destrutturazione della Piramide Alimentare si propone di collegare
l’impianto scientifico della piramide alla tavola del pranzo e della cena quotidiani.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
PER LE CLASSI SECONDE:
1. “Uovo nudo” + saggio di riconoscimento delle proteine + “uovo ubriaco”
2. Metodo della carta traslucida per definire la quantità di lipidi + produzione del burro
3. Determinazione della quantità di zucchero all’interno di un alimento
LE CLASSI QUARTE:
1. Saggio di riconoscimento delle proteine + costruzione e studio della sua struttura +
“uovo ubriaco”.
2. Simulazione dei processi digestivi che coinvolgono i lipidi.
3. S
 aggio di riconoscimento degli zuccheri semplici + determinazione della quantità di
zucchero all’interno di un alimento.
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SAGGIO DI RICONOSCIMENTO DELLE PROTEINE
E “UOVO UBRIACO”
Target

2° elementare

Introduzione e obiettivi

Nell’attività proposta, attraverso semplici esperimenti, si avvicinano i bambini alla conoscenza
delle proteine, “mattoni” con i quali è costruito il nostro corpo. L’esperienza è suddivisa in due
parti. Nella prima parte si esegue un semplice saggio chimico per evidenziare la presenza delle
proteine in alcuni alimenti di uso comune. Nella seconda parte si parla di uova, fonte proteica
per eccellenza, e si studiano alcune proprietà chimico fisiche delle proteine.

Richiami teorici
Proteine
Le proteine sono presenti in ogni cellula vivente, sia essa vegetale o animale. Oltre ad avere un
ruolo strutturale, sono indispensabili per un normale funzionamento del nostro organismo, infatti, gli enzimi, l’emoglobina del sangue e numerosi ormoni hanno natura proteica.
Dal punto di vista chimico presentano una struttura polimerica: sono costituite da amminoacidi
legati tra di loro a formare una catena lineare, la cui complessità aumenta al crescere del numero
di amminoacidi coinvolti. Gli amminoacidi sono i monomeri delle proteina, la loro molecola contiene un gruppo amminico (NH2) e un gruppo carbossilico (COOH), al carbonio è legato anche
un gruppo R, diverso per ciascun amminoacido.
Le proteine possono essere distinte in:
• Proteine di origine animale: contenute in pesce, carne, uova, latte e derivati. Definite ad alto
valore biologico perché complete di tutti gli amminoacidi essenziali.
• Proteine di origine vegetale: fornite da legumi e cereali. Definite a basso valore biologico, perché non contengono tutti gli amminoacidi essenziali.
Si definiscono essenziali, gli amminoacidi che devono essere assunti necessariamente con gli
alimenti, in quanto il nostro organismo non è in grado di produrli.
Esistono 20 diversi amminoacidi e dallo loro combinazione (tipologia e ordine) si originano le
diverse proteine. Affinchè la proteina si formi è necessario disporre di tutti gli amminoacidi necessari per quella determinata proteina, altrimenti la sintesi proteica si blocca. Il nostro organismo è in grado d convertire alcuni amminoacidi in altri con una reazione detta transaminazione.
Questo è vero per 11 dei 20 amminoacidi, ma non è possibile per gli altri 9 amminoacidi, questi
non possono essere sintetizzati dal nostro organismo e devono quindi essere assunti con gli alimenti. Per l’uomo sono essenziali: valina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptofano,
treonina, lisina.
Uova
Le uova sono impiegate da sempre nell’alimentazione umana, in particolare quelle di gallina che,
attualmente, rappresentano la quasi totalità delle uova in commercio.
L’uovo è una cellula costituita essenzialmente da tre strutture, a partire dall’interno, è possibile
distinguere: tuorlo, albume o chiara e guscio.
• Tuorlo: costituisce la fonte nutritizia dell’embrione e possiede consistenza vischiosa. Dal punto
di vista chimico si presenta come una dispersione di globuli lipoproteici (circa 20%), in una massa acquosa. La frazione lipidica è composta da trigliceridi (65%), lecitine, altri fosfolipidi (30%)
e colesterolo (5%). Il colore del tuorlo dipende dai pigmenti contenuti nel mangime o aggiunti
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intenzionalmente per ottenere una gradazione di colore che segua le preferenze del consumatore.
• Albume: soluzione acquosa di diverse sostanze: proteine, sali minerali, vitamine e glucosio.
• Guscio: costituisce una barriera protettiva anche nei confronti delle aggressioni microbiche,
consente gli scambi respiratori dell’embrione attraverso i numerosissimi pori, rappresenta una
riserva di calcio per lo scheletro del pulcino, riducendosi di spessore durante l’incubazione e impedisce la perdita di acqua importante per la sopravvivenza dell’embrione. Il colore del guscio
dipende esclusivamente dalla razza e non ha alcuna influenza sulle caratteristiche sensoriali o
nutrizionali dell’uovo.
La camera d’aria si forma quando, dopo la deposizione, l’uovo si raffredda: passando dai 40 °C
del corpo della gallina alla temperatura ambiente, il contenuto si contrae risucchiando, attraverso i pori, aria dall’esterno. L’ampiezza della camera d’aria, che all’inizio è di appena 3 mm.,
aumenta con l’invecchiare dell’uovo, pertanto rappresenta un indice per valutare la freschezza
dell’uovo, sebbene possa essere influenzato da temperatura e umidità relativa dell’ambiente.
Le uova possiedono numerosi pregi nutritivi:
• Fonte concentrata di proteine ad alto valore biologico, il più alto tra tutte le principali fonti di
proteine animali, in quanto contengono tutti i 9 amminoacidi essenziali e sono ricche di aminoacidi solforati.
• Fonte di vitamine: A, E, D, Gruppo B (B1, B2, PP, B12). L’uovo è uno dei pochi alimenti che contiene naturalmente la vitamina D.
• Fonte di sali minerali: magnesio, calcio, potassio, fosforo, zinco e ferro
• Ricche in colina, micronutriente che gioca un ruolo importante nello sviluppo e nelle funzioni
del cervello e del sistema nervoso.
• Dotate di proprietà antiossidanti grazie ai carotenoidi presenti nel tuorlo.

Materiali necessari
PRIMA PARTE
• 6 becher da 250ml.
• 4 provette Falcon da 15ml
• Porta provette per Falcon da 15ml
• Pipette Pasteur o contagocce
• Solfato rameico
• Idrossido di sodio
• Soluzione diluita di betadine
• Acqua
• Cracker
• Fagioli in scatola
• Latte
• Acqua
• Zucchero
SECONDA PARTE
• 6 Uova
• 6 piatti plastica
• 6 forchette
• 6 bicchieri plastica
• Alcol alimentare a 95°
• Pennarello
• Acqua
• Rotolone di carta
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Procedura
PRIMA PARTE
Per la realizzazione del saggio prima dell’arrivo della classe l’operatore deve preparare due soluzioni: una di idrossido di sodio e una di solfato di rame. Per la preparazione della soluzione di
solfato di rame è sufficiente sciogliere un paio di cucchiaini di solfato di rame in 100 ml. di acqua
di rubinetto. Per la soluzione di idrossido di sodio si può procedere nello stesso modo andando
a sciogliere due cucchiaini di idrossido di sodio in 100 ml. di acqua di rubinetto.
A questo punto, l’operatore predispone all’interno dei quattro becher disponibili i quattro campioni alimentari da sottoporre al saggio: fagioli, cracker, soluzione acqua-zucchero e latte. In
particolare, i fagioli e i cracker sono spappolati all’interno del becher con l’aggiunta di circa 100
ml. di acqua in modo che i nutrienti contenuti al loro interno siano portati in soluzione., mentre,
per la preparazione del campione di acqua e zucchero è sufficiente sciogliere un cucchiaino di
zucchero in 100 ml. di acqua di rubinetto. È opportuno predisporre in ogni becher una pipetta
Pasteur da utilizzare per il successivo prelievo del campione da analizzare con la classe.
L’operatore dispone di fronte a sé un porta provette corredato con 4 provette Falcon da 15 ml. e
i quattro becher contenti i campioni sa sottoporre ad analisi. A questo punto, davanti alla classe,
preleva i diversi campioni e li introduce all’interno delle provette disponibili. È sufficiente prelevare 4/5 ml. di campione, quindi con due “pipettate” si riesce a fare il prelievo necessario. Quindi
aggiunge a ogni campione una “pipettata” di soluzione di idrossido di sodio e successivamente
una “pipettata” di soluzione di solfato di rame. Il saggio è positivo se il contenuto delle provette
vira al violetto o al blu notte. Nel caso dei quattro campioni sottoposti ad analisi, solo due sono
positivi al saggio di ricerca delle proteine: i fagioli e il latte.
SECONDA PARTE:
Prima dell’arrivo dei bambini l’operatore predispone il materiale necessario allo svolgimento
dell’esperimento. In particolare, sigla con il numero “1” tre bicchieri e vi inserisce all’interno circa
50 ml. di acqua del rubinetto e sigla con il numero “2” altri tre bicchieri e vi inserisce all’interno
circa 50 ml. di alcol alimentare a 95°.
L’operatore suddivide i bambini della classe in 6 gruppi. A ciascun gruppo distribuisce: un uovo,
un piatto, una forchetta e un bicchierino siglato. Procede chiedendo ai bambini di: rompere l’uovo nel piatto, versare il contenuto del bicchiere nel piatto, mescolare con la forchetta e osservare
quello che succede.
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Spiegazione

L’idrossido di sodio aggiunto ai campioni va ad agire sulle proteine eventualmente presenti
all’interno del campione provocandone la denaturazione, ossia un cambio nella forma. Le proteine contenute nei campioni tendono ad assumere una forma a palla, l’aggiunta dell’idrossido
di sodio le fa aprire e le distende, rendendole osservabili mediante l’aggiunta di un reagente
chimico come il solfato di rame. Quando il rame in forma ionica è introdotto all’interno di un
campione contenente proteine è coordinato da queste assume una colorazione che può andare
dal viola al blu notte che dimostra la presenza di proteine all’interno del campione.
Le proteine presenti nell’uovo crudo sono formate da molecole complesse costituite da lunghe
catene di amminoacidi e si trovano avvolte su se stesse come una sorta di gomitolo: questa
configurazione si chiama stato nativo. Quando si scalda, o come in questo caso, si versa l’alcol
sopra l’uovo, si trasferisce energia alle molecole, che iniziano a muoversi più velocemente. Se
l’energia fornita è sufficientemente, il gomitolo si disfa e la proteina perde il suo stato nativo, si
denatura. In pratica, si originano tanti fili che si intrecciano tra di loro creando una struttura a
maglie continua che intrappola l’acqua e conferisce una consistenza solida di materia soffice,
denominata coagulo.

Spunti per altre esperienze

Uovo nudo: attività di semplice realizzazione, ma di notevole impatto scenografico che permette di analizzare altre proprietà chimico-fisiche delle uova. Per la sua realizzazione porre delle
uova (4-5 a seconda della numerosità del gruppo di bambini) in aceto per 3 giorni, dopo di che,
si estrarre le uova e analizzare assieme ai bambini le trasformazioni che hanno subito.

Bibliografia
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DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI LIPIDI
E PRODUZIONE DEL BURRO
Target

2° elementare

Introduzione e obiettivi
PRIMA PARTE
L’obiettivo principale di questa attività è definire, in modo qualitativo, la quantità di lipidi presenti all’interno di alcuni alimenti di interesse. Il metodo applicato sarà quello della carta traslucida. Si tratta di un metodologia molto semplice che può essere facilmente applicata dai bambini.
SECONDA PARTE
L’obiettivo di questa attività è comprendere da dove derivi il burro e come esso venga prodotto.
Attraverso semplici strumenti sarà possibile riprodurre il processo di zangolatura con il quale
oggi, come in passato, viene prodotto il burro a partire dalla panna.

Richiami teorici
Lipidi o grassi
I lipidi o grassi sono una vastissima classe di sostanze chimiche tipiche sia del mondo vegetale
che animale. Vengono detti trigliceridi poiché derivano dalla reazione tra la glicerina e tre acidi
grassi. Questi ultimi sono molecole ad alto peso molecolare caratterizzate da una lunghissima catena di atomi di carbonio che si chiude con un gruppo acido. Vengono detti acidi grassi
proprio perché sono caratteristici di questo gruppo di composti chimici. I lipidi o grassi sono
sostanze insolubili in acqua e caratterizzate da una forte idrofobia.
Sono sostanze di riserva sia del mondo animale che vegetale. Vengono utilizzati dal nostro organismo per veicolare alcuni ormoni insolubili in fase acquosa e possono fungere da materiale
strutturale per la costruzione di parti del nostro organismo.
Oli o burri
Indubbiamente sarà capitato a tutti di sentire parlare di oli o burri. Da un punto di vista chimico si tratta delle stesse identiche sostanze. Sia che si parli di oli o di burri, infatti, si sta sempre
parlando di trigliceridi, ossi derivati della glicerina per reazione con tre acidi grassi. La differenza
sta nella loro temperatura di fusione. Gli oli sono, generalmente, di origine vegetale e sono caratterizzati da una temperatura di fusione relativamente bassa, a volte anche inferiore agli 0°C.
I burri sono, per la maggior parte, di origine animale e sono caratterizzati da punti di fusione
relativamente elevati, superiore alla temperatura ambientale. Per questo motivo gli oli li troviamo liquidi a temperatura ambiente, mentre i burri e i grassi animali li troviamo in forma solida a
temperatura ambiente.
La differenza nella temperatura di solidificazione dipende dalla struttura degli acidi grassi che
compongono gli oli e i burri. Gli oli contengono all’interno acidi grassi che presentano uno o
più doppi legami all’interno della catena di atomi di carbonio. Questi impediscono la loro cristallizzazione e quindi solidificazione a temperatura ambiente. Per questo vengono detti grassi
polinsaturi (i doppi legami vengono detti insaturazioni). I burri, invece, non contengono doppi
legami e questo fa in modo che possono cristallizzare a temperatura ambiente. L’assenza di
doppi legami fa in modo che i burri vengano definiti grassi saturi, poiché non troviamo insaturazioni all’interno delle catene carboniose che caratterizzano gli acidi grassi che li compongono.
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Materiali necessari
PRIMA PARTE
Fogli di carta A4 con disegnati da 4 a 6 cerchi
1 nocciolina
1 pezzo di formaggio
1 pezzo di mela
1 pezzo di burro
Olio
Acqua
2 Cottonfioc
SECONDA PARTE
1 Provetta Falcon da 50ml
1 Biglia di vetro o un piccolo sassolino
Panna fresca
1 Piatto di plastica

Procedura
PRIMA PARTE
La procedura per definire la quantità di lipidi presenti all’interno di alcuni alimenti, fino
ad un massimo di sei, è molto semplice. È sufficiente prendere un pezzetto di un alimento e sfregarlo all’interno di uno dei cerchi disegnati sul foglio di carta A4 riportando sotto
il nome dell’alimento studiato all’interno di quel dato cerchio. Per gli alimenti liquidi come
olio e acqua è opportuno utilizzare un cotton fioc per depositare l’alimento sul foglio di carta. Una volta depositati i diversi campioni sul foglio è sufficiente lasciare asciugare il foglio
in modo che la parte acquosa evapori e rimanga solo la parte grassa a “bagnare” il foglio.
Esponendo il foglio in controluce è possibile valutare in quali cerchi la carta risulta più traslucida
e definire quali alimenti contengono più grassi.
SECONDA PARTE
Introdurre all’interno della provetta Falcon 50ml circa 10ml di panna fresca, possibilmente alla
temperatura del frigorifero. Quindi inserire all’interno della provetta la biglia di vetro o il piccolo
sassolino e tappare per bene la provetta. A questo punto iniziare ad agitare vigorosamente la
provetta per almeno 10 minuti. Si deve sempre sentire il movimento della biglia o del sassolino.
Se la biglia o il sassolino si fermano dare un colpetto alla provetta affinché si rimetta in moto.
Dopo circa dieci minuti di agitazione aprire la provetta e versare il suo contenuto all’interno del
piatto di plastica. Si dovrebbe osservare la separazione di una parte solida (burro) da una parte
liquida (latticello).

Spiegazione
PRIMA PARTE
I lipidi assorbiti su un pezzo di carta non riescono a evaporare e rimangono a “bagnare” la carta
una volta che l’acqua è evaporata. Inoltre rendono la carta traslucida e questo fa in modo che
in base al grado di semitrasparenza si possa andare a definire la quantità di lipidi contenuta
all’interno di un alimento. Fra gli alimenti posti sotto esame, quelli che contengono la maggior
quantità di lipidi sono indubbiamente l’olio, il burro, la nocciolina, il formaggio e il salame. Contengono, invece, una bassa quantità di lipidi l’acqua e la mela.
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SECONDA PARTE
La panna rappresenta la parte grassa del latte ed è costituita prevalentemente da grasso e proteine come la caseina. Da un punto di vista chimico è costituita da un’emulsione in cui la parte
grassa e quella acquosa sono tenute insieme dalla presenza delle proteine, come la caseina, che
fanno da ponte fra questi due mondi che non si combinano fra loro.
Attraverso l’agitazione meccanica abbiamo che la biglia o il sassolino vanno a rompere il guscio
proteico che avvolge le goccioline di grasso. La rottura, inizialmente, fa in modo che venga incamerata aria all’interno della goccia di grasso. Questo porta all’ottenimento della panna montata
ed è il motivo per il quale la biglia o il sassolino si bloccano ad un certo punto nel corso dell’agitazione.
Continuando l’operazione di agitazione meccanica si ha che le proteina che avvolgono le gocce
di grasso vengono denaturate a tal punto che non riescono più a circondare la goccia di grasso
e si separano andando a finire, per la maggior parte, all’interno della fase acquosa. Le gocce di
grasso si uniscono fra loro andando a costituire un’unica grande massa grassa che rappresenta
il burro.
Il processo di zangolatura è dato proprio da una agitazione meccanica e costante del tempo
della panna fino ad ottenere la separazione della parte grassa dalla parte acquosa. Il liquido
biancastro che si separa, chiamato latticello, viene utilizzato come liquido di governo per la
conservazione delle mozzarelle.

Spunti per altre esperienze

Oltre agli alimenti riportati all’interno dell’elenco materiali è possibile andare a porre sotto analisi
anche altri alimenti che fanno parte della nostra alimentazione. Buona idea può essere quella di
riportare i risultati ottenuti all’interno di un cartellone che rimane, poi, esposto in classe.

Bibliografia
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DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ZUCCHERO
ALL’INTERNO DI UN ALIMENTO
Target
2° elementare
Introduzione e obiettivi

L’attività vuole favorire un approccio alla conoscenza del cibo attraverso esperienze significative e motivanti per i bambini, allo scopo di favorire in questi abitudini alimentari più consapevoli.
Nel dettaglio i bambini imparano a leggere le etichette alimentari, a estrapolare da queste le
informazioni più utili, e scoprono la quantità di zucchero presente in alcuni alimenti di uso comune.

Richiami teorici
Etichetta alimentare
L’etichetta alimentare è la carta d’identità di un alimento. Con il termine “etichetta” s’intende
qualsiasi parte della confezione fornisca una qualche informazione, sia sotto forma di testo che
di immagine. L’Unione europea (UE) fissa norme relative all’etichettatura dei prodotti alimentari
per aiutare i consumatori europei a effettuare nei loro acquisti una scelta consapevole. Oltre alle
informazioni previste per legge, i produttori sono liberi di fornire qualsiasi altra informazione,
purché sia accurata e non induca in errore il consumatore.
Le principali informazioni riportate in etichetta sono:
• Quantità: indica la quantità netta di prodotto, misurata in volume per i liquidi e in massa per
gli altri prodotti.
• Denominazione del prodotto: deve comprendere informazioni relative alle condizioni fisiche
del prodotto alimentare o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in polvere, congelato,
concentrato, affumicato...). Se il prodotto ha subito un trattamento ionizzante, occorre indicarlo.
• Elenco degli ingredienti: tutti gli ingredienti impiegati nella preparazione del prodotto alimentare, compresi gli additivi*, devono essere elencati in ordine decrescente di peso, ovvero dall’ingrediente presente in maggiore quantità a quello presente in minore quantità. Fanno eccezione
i preparati a base di frutta o verdura mista e i prodotti formati da un solo ingrediente.
• Durata: le date che corrispondono alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione
del prodotto. La dicitura “da consumarsi entro” rappresenta la data di scadenza ed è utilizzata
per alimenti che si degradano facilmente e indica per quanto tempo l’alimento rimane fresco
e può essere consumato senza alcun rischio, ad esempio carni, uova, latticini. La dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro” rappresenta il termine minimo di conservazione e si usa per
gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, ad esempio cereali, riso, spezie, non è
pericoloso consumare un prodotto dopo la data indicata, ma l’alimento può aver perso sapore
e consistenza.
• Fabbricante-Importatore: nome e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell’importatore devono essere chiaramente indicati sulla confezione.
• Origine: l’indicazione del paese o della regione d’origine è obbligatoria per alcune categorie di
prodotti quali la carne, la frutta e la verdura.
• Tabella nutrizionale: dal 13 dicembre 2016 è obbligatorio riportare in etichetta la “dichiarazione nutrizionale” che, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento UE 1169/11, deve
recare, all’interno di una tabella le indicazioni seguenti e nel seguente ordine: valore energetico
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in kJ e in kCal, quantità in grammi di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di
proteine, e di sale. I valori devono sempre venire riferiti ai 100 g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione. Un errore abbastanza frequente è quello di confondere le
calorie per 100 grammi e quelle per porzione; non è detto che un alimento sia meno calorico di
un altro solo perché lo è una sua porzione.
• Prodotto biologico: l’uso del termine “biologico” sulle etichette è sottoposto a una rigorosa
normativa comunitaria. La denominazione è permessa soltanto con riferimento a metodi specifici di produzione alimentare conformi a standard elevati di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali.
• Codice a barre: rappresenta una “carta d’identità computerizzata” delle confezioni ed è composto da numeri e da barre di diverso spessore: il codice può essere letto da un apparecchio di
registrazione o di pagamento. Le prime due cifre indicano il Paese di origine del possessore del
marchio (FLAG), che normalmente è il produttore, e forniscono indicazioni sulla provenienza del
prodotto. Le successive cinque cifre identificano la ditta e le altre cinque il prodotto. L’ultima
cifra è il codice di controllo dell’intero codice.
* Gli additivi sono divisi in varie categorie ed hanno diverse funzioni:
• conservanti: servono per impedire lo sviluppo di sostanze che alterano il prodotto e che possono nuocere alla salute.
• coloranti: servono per colorare.
• antiossidanti: hanno la funzione di evitare che il colore del prodotto subisca variazioni.
• emulsionanti: servono per legare bene i grassi e l’acqua.
• addensanti e gelificanti: rendono il prodotto spalmabile e pastoso.
• stabilizzanti: trattengono l’umidità del prodotto.
• antiagglomeranti: impediscono che nel prodotto si formino grumi.
• esaltatori di sapidità: rinforzano il sapore.
Gli additivi sono indicati sull’etichetta con il loro nome scientifico (per esempio acido citrico),
oppure con una sigla composta dalla lettera E (Europa) seguita da tre cifre.
Per quanto riguarda gli aromi, se si tratta di sostanze estratte da fonti aromatiche naturali (con
soli processi fisici o enzimatici) sono definiti aromi naturali. Per le sostanze di sintesi create in
laboratorio a imitazione della fonte aromatica naturale, la denominazione è, invece semplicemente di aroma.
Carboidrati e salute
I carboidrati, detti anche glucidi o “zuccheri”, costituiscono la componente quantitativamente
principale dell’alimentazione umana (50-60% dell’apporto energetico giornaliero totale) e hanno una funzione principalmente energetica, pertanto, sono indispensabili in una dieta sana ed
equilibrata ma, poiché il corpo umano non ama gli eccessi, non bisogna abusarne.
Quando si parla di carboidrati è necessario fare una distinzione:
• Carboidrati complessi: amido, glicogeno, cellulosa. Contenuti in pane, pasta, legumi, patate, farine. Sono assorbiti lentamente dal nostro organismo e devono rappresentare la quota calorica
più rilevante della nostra alimentazione.
• Carboidrati semplici: monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio) e disaccaridi (saccarosio,
lattosio, maltosio). Contenuti in frutta, miele, zucchero, latte. Sono assorbiti rapidamente dall’organismo e devono essere consumati con moderazione, nei limiti del 10-15% dell’apporto calorico
giornaliero.
Gli zuccheri semplici, soprattutto se consumati lontani dai pasti, entrano in circolo molto velocemente inducendo un brusco aumento nella produzione di insulina che a lungo andare può
creare uno squilibrio metabolico e aumentare il rischio di diabete, mentre nell’immediato questo
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picco risveglia rapidamente l’appetito, inducendo a mangiare di più e ingerire più calorie nel
pasto seguente.
Saccarosio
Il sapore dolce è legato a una serie di sostanze sia naturali che artificiali. Quelle naturali appartengono per lo più alla categoria dei carboidrati semplici, mentre i carboidrati complessi sono
privi di sapore dolce.
Comunemente con il termine “zucchero” si fa riferimento al saccarosio, il comune zucchero
bianco presente sulle nostre tavole. In relazione alla sua struttura chimica il saccarosio è classificabile come un disaccaride, infatti, la sua molecola è costituita da due monosaccaridi: glucosio
e fruttosio. Il saccarosio è prodotto dalle piante all’interno del citosol cellulare come prodotto
intermedio del loro metabolismo. In alcune piante come la canna da zucchero e la barbabietola
da zucchero, il saccarosio è presente in elevate percentuali in quanto è utilizzato dalla pianta
come riserva energetica, pertanto, queste sono le piante principalmente impiegate per la sua
estrazione. Altre piante che contengono un’elevata percentuale di saccarosio sono la palma da
datteri, il mais dolce, il sorgo dolce, l’acero e la palma da cocco.
Alcune curiosità sugli zuccheri:
• Non è vero che il valore calorico e le caratteristiche nutritive dello zucchero grezzo sono diverse da quelle dello zucchero bianco. Lo zucchero grezzo (che si ricava sia dalla canna da zucchero che dalla barbabietola) è semplicemente uno zucchero non totalmente raffinato: le differenze
di colore e sapore dipendono dalla presenza di piccole quantità di residui vegetali (melassa) che
non vantano particolari significati nutrizionali.
• Non è vero che i succhi di frutta “senza zuccheri aggiunti” sono privi di zuccheri, in quanto
contengono comunque gli zuccheri presenti naturalmente nella frutta (saccarosio, fruttosio e
glucosio).
• Le caramelle “senza zucchero”, in quanto dolcificate con polialcoli (sorbitolo, xilitolo e maltitolo), inducono un effetto lassativo quando il loro consumo supera 20 g/giorno, pari a circa 10
caramelle.
• Agli zuccheri sono state attribuite dirette responsabilità nel provocare la carie dentaria. In realtà a determinare quest’ultima sarebbero non solo le quantità, ma anche le modalità di consumo.
Il pericolo della carie viene ridotto da una opportuna e sollecita igiene orale.

Materiali necessari
•
•
•
•
•
•
•
•

Etichette nutrizionali degli alimenti selezionati
Kit alimenti, immagini degli alimenti selezionati (1 kit per ciascun gruppo di bambini)
Bilancia
Cucchiai
Cartellone (circa 90x90)
Nastro adesivo
Sacchetti plastica
Pennarelli colorati

Procedura

L’operatore seleziona circa 10 alimenti (e bevande) su cui svolgere attività. Si consiglia di concentrare la scelta sugli alimenti tipicamente consumati dai bambini, ad esempio le merendine,
prestando attenzione a introdurre sia alimenti con un contenuto in zuccheri semplici significativo (ad esempio: lattina di Coca Cola), sia alimenti con un basso contenuto in zuccheri semplici
(ad esempio: mela).
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Degli alimenti selezionati estrapola l’etichetta nutrizionale.
Degli stessi alimenti ne ricava l’immagine e ne crea un numero di copie pari al numero di gruppi
in cui saranno suddivisi i bambini della classe: “kit alimenti”.
Dopo aver suddiviso i bambini in gruppi (5-6 bambini a gruppo), l’operatore distribuisce a ciascun gruppo un “kit alimenti” ed invita i bambini a provare ad ordinare gli alimenti in funzione di
quello che credono essere il contenuto di zuccheri semplici.
A seguire, i bambini, leggendo i dati riportati in etichetta, eseguono alcune pesate per quantificare la massa di zucchero presente in una porzione dell’alimento. Una volta eseguita la pesata,
inseriscono lo zucchero pesato all’interno di un sacchettino siglato con il nome del corrispettivo
alimento e chiudono il sacchettino con il nastro adesivo.
Infine, posizionando gli alimenti e il sacchettino corrispondente alla pesata di zucchero, creano
il cartellone: “Lo zucchero nascosto” e scoprono in questo modo il giusto ordine.

Spiegazione

L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del
prodotto e fornisce una serie di indicazioni che permettono di capire come i diversi alimenti
concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Pertanto, saper interpretare le informazioni
riportate in etichetta è requisito di base per promuovere scelte alimentari consapevoli. Misurare
lo zucchero contenuto negli alimenti, permette ai bambini di toccare con le loro mani e di percepire in modo concreto la quantità di zucchero presente, creando un filo logico con i numeri
riportati in etichetta.

Spunti per altre esperienze

Costruzione di una piramide alimentare di classe attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo, ad
esempio scatoloni per realizzare la struttura della piramide e ritagli di giornale o disegni per
ricreare gli alimenti.

Bibliografia

http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-regolamento-alimenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ebook-letichetta-di-dario-dongo
C. Combet e T. Lefèvre “Lo zucchero a piccoli passi” Motta Junior, 2004
http://www.ilfattoalimentare.it/spisni-zucchero-merendine-gusto.html

47
4° INCONTRO – LA PIRAMIDE ALIMENTARE

SAGGIO DI RICONOSCIMENTO DELLE PROTEINE,
COSTRUZIONE E STUDIO DELLA STRUTTURA PROTEICA
E “UOVO UBRIACO”
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

Nell’attività proposta, attraverso semplici esperimenti, si avvicinano i bambini alla conoscenza
delle proteine, “mattoni” con i quali è costruito il nostro corpo. L’esperienza è suddivisa in tre
parti. Nella prima parte si esegue un semplice saggio chimico per evidenziare la presenza delle
proteine in alcuni alimenti di uso comune. Nella seconda parte si costruisce e si studia la struttura proteica. Nella terza parte si parla di uova, fonte proteica per eccellenza, e si analizzano
alcune proprietà chimico fisiche delle proteine.
Richiami teorici
Proteine
Le proteine sono presenti in ogni cellula vivente, sia essa vegetale o animale. Oltre ad avere un
ruolo strutturale, sono indispensabili per un normale funzionamento del nostro organismo, infatti, gli enzimi, l’emoglobina del sangue e numerosi ormoni hanno natura proteica.
Dal punto di vista chimico presentano una struttura polimerica: sono costituite da amminoacidi
legati tra di loro a formare una catena lineare, la cui complessità aumenta al crescere del numero
di amminoacidi coinvolti. Gli amminoacidi sono i monomeri delle proteina, la loro molecola contiene un gruppo amminico (NH2) e un gruppo carbossilico (COOH), al carbonio è legato anche
un gruppo R, diverso per ciascun amminoacido.
Le proteine possono essere distinte in:
• Proteine di origine animale: contenute in pesce, carne, uova, latte e derivati. Definite ad alto
valore biologico perché complete di tutti gli amminoacidi essenziali.
Proteine di origine vegetale: fornite da legumi e cereali. Definite a basso valore biologico, perché
• non contengono tutti gli amminoacidi essenziali.
Si definiscono essenziali, gli amminoacidi che devono essere assunti necessariamente con gli
alimenti, in quanto il nostro organismo non è in grado di produrli.
Esistono 20 diversi amminoacidi e dallo loro combinazione (tipologia e ordine) si originano le
diverse proteine. Affinchè la proteina si formi è necessario disporre di tutti gli amminoacidi necessari per quella determinata proteina, altrimenti la sintesi proteica si blocca. Il nostro organismo è in grado d convertire alcuni amminoacidi in altri con una reazione detta transaminazione.
Questo è vero per 11 dei 20 amminoacidi, ma non è possibile per gli altri 9 amminoacidi, questi
non possono essere sintetizzati dal nostro organismo e devono quindi essere assunti con gli alimenti. Per l’uomo sono essenziali: valina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptofano,
treonina, lisina.
Uova
Le uova sono impiegate da sempre nell’alimentazione umana, in particolare quelle di gallina che,
attualmente, rappresentano la quasi totalità delle uova in commercio.
L’uovo è una cellula costituita essenzialmente da tre strutture, a partire dall’interno, è possibile
distinguere: tuorlo, albume o chiara e guscio.
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• Tuorlo: costituisce la fonte nutritizia dell’embrione e possiede consistenza vischiosa. Dal punto
di vista chimico si presenta come una dispersione di globuli lipoproteici (circa 20%), in una massa acquosa. La frazione lipidica è composta da trigliceridi (65%), lecitine, altri fosfolipidi (30%) e
colesterolo (5%). Il colore del tuorlo dipende dai pigmenti contenuti nel mangime o aggiunti intenzionalmente per ottenere una gradazione di colore che segua le preferenze del consumatore.
• Albume: soluzione acquosa di diverse sostanze: proteine, sali minerali, vitamine e glucosio.
• Guscio: costituisce una barriera protettiva anche nei confronti delle aggressioni microbiche,
consente gli scambi respiratori dell’embrione attraverso i numerosissimi pori, rappresenta una
riserva di calcio per lo scheletro del pulcino, riducendosi di spessore durante l’incubazione e impedisce la perdita di acqua importante per la sopravvivenza dell’embrione. Il colore del guscio
dipende esclusivamente dalla razza e non ha alcuna influenza sulle caratteristiche sensoriali o
nutrizionali dell’uovo.
La camera d’aria si forma quando, dopo la deposizione, l’uovo si raffredda: passando dai 40 °C
del corpo della gallina alla temperatura ambiente, il contenuto si contrae risucchiando, attraverso i pori, aria dall’esterno. L’ampiezza della camera d’aria, che all’inizio è di appena 3 mm.,
aumenta con l’invecchiare dell’uovo, pertanto rappresenta un indice per valutare la freschezza
dell’uovo, sebbene possa essere influenzato da temperatura e umidità relativa dell’ambiente.
Le uova possiedono numerosi pregi nutritivi:
• Fonte concentrata di proteine ad alto valore biologico, il più alto tra tutte le principali fonti di
proteine animali, in quanto contengono tutti i 9 amminoacidi essenziali e sono ricche di aminoacidi solforati.
• Fonte di vitamine: A, E, D, Gruppo B (B1, B2, PP, B12). L’uovo è uno dei pochi alimenti che contiene naturalmente la vitamina D.
• Fonte di sali minerali: magnesio, calcio, potassio, fosforo, zinco e ferro
• Ricche in colina, micronutriente che gioca un ruolo importante nello sviluppo e nelle funzioni
del cervello e del sistema nervoso.
• Dotate di proprietà antiossidanti grazie ai carotenoidi presenti nel tuorlo.

Materiali necessari
PRIMA PARTE
• 6 becher da 250ml
• 4 provette Falcon da 15ml
• Porta provette per Falcon da 15ml
• Pipette Pasteur o contagocce
• Solfato rameico
• Idrossido di sodio
• Soluzione diluita di betadine
• Acqua
• Cracker
• Fagioli in scatola
• Latte
• Acqua
• Zucchero
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SECONDA PARTE
• Filo
• Perline colorate (di 20 colori e/o forme differenti)
• Forbici
TERZA PARTE
• 6 Uova
• 6 piatti plastica
• 6 forchette
• 6 bicchieri plastica
• Alcol alimentare a 95°
• Pennarello
• Acqua
• Rotolone di carta

Procedura
PRIMA PARTE
Per la realizzazione del saggio prima dell’arrivo della classe l’operatore deve preparare due soluzioni: una di idrossido di sodio e una di solfato di rame. Per la preparazione della soluzione di
solfato di rame è sufficiente sciogliere un paio di cucchiaini di solfato di rame in 100 ml. di acqua
di rubinetto. Per la soluzione di idrossido di sodio si può procedere nello stesso modo andando
a sciogliere due cucchiaini di idrossido di sodio in 100 ml di acqua di rubinetto.
A questo punto, l’operatore predispone all’interno dei quattro becher disponibili i quattro campioni alimentari da sottoporre al saggio: fagioli, cracker, soluzione acqua-zucchero e latte. In
particolare, i fagioli e i cracker sono spappolati all’interno del becher con l’aggiunta di circa 100
ml. di acqua in modo che i nutrienti contenuti al loro interno siano portati in soluzione., mentre,
per la preparazione del campione di acqua e zucchero è sufficiente sciogliere un cucchiaino di
zucchero in 100 ml. di acqua di rubinetto. È opportuno predisporre in ogni becher una pipetta
Pasteur da utilizzare per il successivo prelievo del campione da analizzare con la classe.
L’operatore dispone di fronte a se un porta provette corredato con 4 provette Falcon da 15 ml. e
i quattro becher contenti i campioni sa sottoporre ad analisi. A questo punto, davanti alla classe,
preleva i diversi campioni e li introduce all’interno delle provette disponibili. È sufficiente prelevare 4/5 ml. di campione, quindi con due “pipettate” si riesce a fare il prelievo necessario. Quindi
aggiunge a ogni campione una “pipettata” di soluzione di idrossido di sodio e successivamente
una “pipettata” di soluzione di solfato di rame. Il saggio è positivo se il contenuto delle provette
vira al violetto o al blu notte. Nel caso dei quattro campioni sottoposti ad analisi, solo due sono
positivi al saggio di ricerca delle proteine: i fagioli e il latte.
SECONDA PARTE
L’operatore descrive semplicemente la struttura di una proteina. A seguire, distribuisce ai bambini il filo e le perline colorate e/o di differenti forme, spiegando ai bambini che le perline rappresentano i 20 diversi amminoacidi esistenti. I bambini, ispirandosi alla struttura proteica, creano
il loro personale “bracciale proteina”.
TERZA PARTE:
Prima dell’arrivo dei bambini l’operatore predispone il materiale necessario allo svolgimento
dell’esperimento. In particolare, sigla con il numero “1” tre bicchieri e vi inserisce all’interno circa
50 ml di acqua del rubinetto e sigla con il numero “2” altri tre bicchieri e vi inserisce all’interno
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circa 50 ml di alcol alimentare a 95°. L’operatore suddivide i bambini della classe in 6 gruppi. A
ciascun gruppo distribuisce: un uovo, un piatto, una forchetta e un bicchierino siglato. Procede
chiedendo ai bambini di: rompere l’uovo nel piatto, versare il contenuto del bicchiere nel piatto,
mescolare con la forchetta e osservare quello che succede.

Spiegazione

L’idrossido di sodio aggiunto ai campioni va ad agire sulle proteine eventualmente presenti
all’interno del campione provocandone la denaturazione, ossia un cambio nella forma. Le proteine contenute nei campioni tendono ad assumere una forma a palla, l’aggiunta dell’idrossido
di sodio le fa aprire e le distende, rendendole osservabili mediante l’aggiunta di un reagente
chimico come il solfato di rame. Quando il rame in forma ionica è introdotto all’interno di un
campione contenente proteine è coordinato da queste assume una colorazione che può andare
dal viola al blu notte che dimostra la presenza di proteine all’interno del campione.
L’attività con le perline permette di descrivere in modo semplice e diretto la struttura di una proteina, facendo comprendere che da soli 20 differenti amminoacidi (rappresentati dalle perline
di forme e/o colori differenti) si possono ottenere tantissime differenti combinazione, e quindi,
tantissime differenti proteine.
Le proteine presenti nell’uovo crudo sono formate da molecole complesse costituite da lunghe
catene di amminoacidi e si trovano avvolte su se stesse come una sorta di gomitolo: questa
configurazione si chiama stato nativo. Quando si scalda, o come in questo caso, si versa l’alcol
sopra l’uovo, si trasferisce energia alle molecole, che iniziano a muoversi più velocemente. Se
l’energia fornita è sufficientemente, il gomitolo si disfa e la proteina perde il suo stato nativo, si
denatura. In pratica, si originano tanti fili che si intrecciano tra di loro creando una struttura a
maglie continua che intrappola l’acqua e conferisce una consistenza solida di materia soffice,
denominata coagulo.

Spunti per altre esperienze

Uovo nudo: attività di semplice realizzazione, ma di notevole impatto scenografico che permette di analizzare altre proprietà chimico-fisiche delle uova. Per la sua realizzazione porre delle
uova (4-5 a seconda della numerosità del gruppo di bambini) in aceto per 3 giorni, dopo di che,
si estrarre le uova e analizzare assieme ai bambini le trasformazioni che hanno subito.

Bibliografia

P. Cappelli, V. Vannucchi “Chimica degli alimenti - conservazione e trasformazioni” III edizione Zanichelli
file:///C:/Users/Venusia/Downloads/03_02_esercizicompletamento_m2_u3.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=s6l3PUFmgxs
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DIGESTIONE DEI LIPIDI
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’obiettivo di questa attività è comprendere quali sono i processi digestivi cui vanno in contro i
lipidi affinché possano essere assorbiti dal nostro organismo. L’attività simula parte dei processi
digestivi tipici dei lipidi per poter valutare come i grassi possano essere assorbiti da un sistema,
il nostro corpo, costituito prevalentemente da acqua.

Richiami teorici
Lipidi o grassi
I lipidi o grassi sono una vastissima classe di sostanze chimiche tipiche sia del mondo vegetale
che animale. Vengono detti trigliceridi poiché derivano dalla reazione tra la glicerina e tre acidi
grassi. Questi ultimi sono molecole ad alto peso molecolare caratterizzate da una lunghissima catena di atomi di carbonio che si chiude con un gruppo acido. Vengono detti acidi grassi
proprio perché sono caratteristici di questo gruppo di composti chimici. I lipidi o grassi sono
sostanze insolubili in acqua e caratterizzate da una forte idrofobia.
Sono sostanze di riserva sia del mondo animale che vegetale. Vengono utilizzati dal nostro organismo per veicolare alcuni ormoni insolubili in fase acquosa e possono fungere da materiale
strutturale per la costruzione di parti del nostro organismo.
Oli o burri
Indubbiamente sarà capitato a tutti di sentire parlare di oli o burri. Da un punto di vista chimico si tratta delle stesse identiche sostanze. Sia che si parli di oli o di burri, infatti, si sta sempre
parlando di trigliceridi, ossi derivati della glicerina per reazione con tre acidi grassi. La differenza
sta nella loro temperatura di fusione. Gli oli sono, generalmente, di origine vegetale e sono caratterizzati da una temperatura di fusione relativamente bassa, a volte anche inferiore agli 0°C.
I burri sono, per la maggior parte, di origine animale e sono caratterizzati da punti di fusione
relativamente elevati, superiore alla temperatura ambientale. Per questo motivo gli oli li troviamo liquidi a temperatura ambiente, mentre i burri e i grassi animali li troviamo in forma solida a
temperatura ambiente.
La differenza nella temperatura di solidificazione dipende dalla struttura degli acidi grassi che
compongono gli oli e i burri. Gli oli contengono all’interno acidi grassi che presentano uno o
più doppi legami all’interno della catena di atomi di carbonio. Questi impediscono la loro cristallizzazione e quindi solidificazione a temperatura ambiente. Per questo vengono detti grassi
polinsaturi (i doppi legami vengono detti insaturazioni). I burri, invece, non contengono doppi
legami e questo fa in modo che possono cristallizzare a temperatura ambiente. L’assenza di
doppi legami fa in modo che i burri vengano definiti grassi saturi, poiché non troviamo insaturazioni all’interno delle catene carboniose che caratterizzano gli acidi grassi che li compongono.

Materiali necessari
• 1 Provetta Falcon da 50ml
• Acqua di rubinetto
• Olio
• Lecitina di soia o sapone per piatti o sapone per lavatrice
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Procedura

All’interno di una provetta Falcon da 50ml introdurre prima 10ml di acqua e successivamente
10ml di olio. A questo punto si fa notare che l’acqua e l’olio non sono in grado di mescolarsi.
Se all’interno del nostro organismo la situazione si mantenesse in questo modo i grassi non
verrebbero assorbiti poiché l’unica parte che può essere assorbita per messo dei villi intestinali
è la fase acquosa. Si deve, quindi, fare in modo che la fase acquosa e la fase lipidica riescano
a fondersi. Per questo si aggiunge all’interno della provetta un pizzico di lecitina di soia o di
sapone per lavatrice oppure una pipettata di sapone per piatti. Quindi si chiude la provetta assicurandosi che la chiusura sia a tenuta e si agita per almeno 5 minuti. Fermando la provetta al
termine dell’agitazione si osserva che la fase lipidica e quella acquosa si sono fuse in un’unica
fase costituita da un’emulsione di acqua e olio. All’interno dell’emulsione i grassi possono essere
assorbiti dai villi intestinali.

Spiegazione

Come accennato all’interno della procedura, la fase lipidica non può essere assorbita all’interno
dell’intestino poiché tende a rimanere separata dalla fase acquosa. Per questo motivo all’interno
del duodeno, il primissimo tratto intestinale si ha l’intervento di un organo ausiliare dell’apparato digerente: il fegato. Questo produce un liquido verdastro, la bile, che si accumula all’interno
di una sacca chiamata cistifellea. I sali contenuti all’interno della bile possiedono una struttura
che per metà è compatibile con l’olio e per un’altra metà è compatibile con l’acqua. Questo fa
in modo che le molecole che compongono la bile possano inframezzarsi fra la fase acquosa e
quella lipidica mettendo “pace” fra questi due mondi. I movimenti peristaltici del duodeno vanno a favorire questo processo poiché frammentano le masse lipidiche in piccole gocce che vengono circondate dai Sali biliari. In questo modo si forma l’emulsione che potrà essere assorbita
a livello dei villi intestinali.
All’interno della simulazione che si conduce con questa esperienza i Sali biliari sono costituiti
dalla lecitina di soia o dal sapone per lavatrice o dal sapone per piatti. Tutte queste molecole
hanno struttura simile e sono costituite da una parte che è compatibile con l’acqua e da una parte che è compatibile con la massa grassa. I movimenti peristaltici, invece sono rappresentati dal
moto di agitazione della provetta che favorisce la frammentazione della massa di olio in piccole
goccioline che vengono rese compatibili con l’acqua dall’azione delle molecole che simulano
l’attività dei Sali biliari.
I Sali biliari sono anche i responsabili della colorazione tipica della cacca.

Spunti per altre esperienze

È possibile simulare l’effetto dei Sali biliari anche mediante l’utilizzo del tuorlo d’uovo, oppure
del contenuto della cistifellea di un fegato di pollo.

Bibliografia

http://www.chimica-online.it/download/lipidi/lipidi.htm
http://www.oilproject.org/lezione/digestione-dei-lipidi-processo-e-fasi-4667.html
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DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ZUCCHERO
ALL’INTERNO DI UN ALIMENTO E SAGGIO DI
RICONOSCIMENTO DEGLI ZUCCHERI SEMPLICI
Target

4° elementare

Introduzione e obiettivi

L’attività vuole favorire un approccio alla conoscenza del cibo attraverso esperienze significative e motivanti per i bambini, allo scopo di favorire in questi abitudini alimentari più consapevoli.
L’esperienza è suddivisa in due parti. Nella prima parte i bambini imparano a leggere le etichette
alimentari, ad estrapolare da queste le informazioni più utili, e scoprono la quantità di zucchero
presente in alcuni alimenti di uso comune. Nella seconda parte scoprono un semplice saggio
chimico per evidenziare la presenza degli zuccheri semplici.

Richiami teorici
Etichetta alimentare
L’etichetta alimentare è la carta d’identità di un alimento. Con il termine “etichetta” s’intende
qualsiasi parte della confezione fornisca una qualche informazione, sia sotto forma di testo che
di immagine. L’Unione europea (UE) fissa norme relative all’etichettatura dei prodotti alimentari
per aiutare i consumatori europei a effettuare nei loro acquisti una scelta consapevole. Oltre alle
informazioni previste per legge, i produttori sono liberi di fornire qualsiasi altra informazione,
purché sia accurata e non induca in errore il consumatore.
Le principali informazioni riportate in etichetta sono:
• Quantità: indica la quantità netta di prodotto, misurata in volume per i liquidi e in massa per
gli altri prodotti.
• Denominazione del prodotto: deve comprendere informazioni relative alle condizioni fisiche
del prodotto alimentare o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in polvere, congelato,
concentrato, affumicato...). Se il prodotto ha subito un trattamento ionizzante, occorre indicarlo.
• Elenco degli ingredienti: tutti gli ingredienti impiegati nella preparazione del prodotto alimentare, compresi gli additivi*, devono essere elencati in ordine decrescente di peso, ovvero dall’ingrediente presente in maggiore quantità a quello presente in minore quantità. Fanno eccezione
i preparati a base di frutta o verdura mista e i prodotti formati da un solo ingrediente.
• Durata: le date che corrispondono alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione
del prodotto. La dicitura “da consumarsi entro” rappresenta la data di scadenza ed è utilizzata
per alimenti che si degradano facilmente e indica per quanto tempo l’alimento rimane fresco
e può essere consumato senza alcun rischio, ad esempio carni, uova, latticini. La dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro” rappresenta il termine minimo di conservazione e si usa per
gli alimenti che possono essere conservati più a lungo, ad esempio cereali, riso, spezie, non è
pericoloso consumare un prodotto dopo la data indicata, ma l’alimento può aver perso sapore
e consistenza.
• Fabbricante-Importatore: nome e indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell’importatore devono essere chiaramente indicati sulla confezione.
• Origine: l’indicazione del paese o della regione d’origine è obbligatoria per alcune categorie di
prodotti quali la carne, la frutta e la verdura.
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• Tabella nutrizionale: dal 13 dicembre 2016 è obbligatorio riportare in etichetta la “dichiarazione nutrizionale” che, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento UE 1169/11, deve
recare, all’interno di una tabella le indicazioni seguenti e nel seguente ordine: valore energetico
in kJ e in kCal, quantità in grammi di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di
proteine, e di sale. I valori devono sempre venire riferiti ai 100 g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione. Un errore abbastanza frequente è quello di confondere le
calorie per 100 grammi e quelle per porzione; non è detto che un alimento sia meno calorico di
un altro solo perché lo è una sua porzione.
• Prodotto biologico: l’uso del termine “biologico” sulle etichette è sottoposto a una rigorosa
normativa comunitaria. La denominazione è permessa soltanto con riferimento a metodi specifici di produzione alimentare conformi a standard elevati di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali.
• Codice a barre: rappresenta una “carta d’identità computerizzata” delle confezioni ed è composto da numeri e da barre di diverso spessore: il codice può essere letto da un apparecchio di
registrazione o di pagamento. Le prime due cifre indicano il Paese di origine del possessore del
marchio (FLAG), che normalmente è il produttore, e forniscono indicazioni sulla provenienza del
prodotto. Le successive cinque cifre identificano la ditta e le altre cinque il prodotto. L’ultima
cifra è il codice di controllo dell’intero codice.
* Gli additivi sono divisi in varie categorie ed hanno diverse funzioni:
• conservanti: servono per impedire lo sviluppo di sostanze che alterano il prodotto e che possono nuocere alla salute.
• coloranti: servono per colorare.
• antiossidanti: hanno la funzione di evitare che il colore del prodotto subisca variazioni.
• emulsionanti: servono per legare bene i grassi e l’acqua.
• addensanti e gelificanti: rendono il prodotto spalmabile e pastoso.
• stabilizzanti: trattengono l’umidità del prodotto.
• antiagglomeranti: impediscono che nel prodotto si formino grumi.
• esaltatori di sapidità: rinforzano il sapore.
Gli additivi sono indicati sull’etichetta con il loro nome scientifico (per esempio acido citrico),
oppure con una sigla composta dalla lettera E (Europa) seguita da tre cifre.
Per quanto riguarda gli aromi, se si tratta di sostanze estratte da fonti aromatiche naturali (con
soli processi fisici o enzimatici) sono definiti aromi naturali. Per le sostanze di sintesi create in
laboratorio a imitazione della fonte aromatica naturale, la denominazione è, invece semplicemente di aroma.
Carboidrati e salute
I carboidrati, detti anche glucidi o “zuccheri”, costituiscono la componente quantitativamente
principale dell’alimentazione umana (50-60% dell’apporto energetico giornaliero totale) e hanno una funzione principalmente energetica, pertanto, sono indispensabili in una dieta sana ed
equilibrata ma, poiché il corpo umano non ama gli eccessi, non bisogna abusarne.
Quando si parla di carboidrati è necessario fare una distinzione:
• Carboidrati complessi: amido, glicogeno, cellulosa. Contenuti in pane, pasta, legumi, patate, farine. Sono assorbiti lentamente dal nostro organismo e devono rappresentare la quota calorica
più rilevante della nostra alimentazione.
• Carboidrati semplici: monosaccaridi (glucosio, fruttosio, galattosio) e disaccaridi (saccarosio,
lattosio, maltosio). Contenuti in frutta, miele, zucchero, latte. Sono assorbiti rapidamente dall’organismo e devono essere consumati con moderazione, nei limiti del 10-15% dell’apporto calorico
giornaliero. Gli zuccheri semplici, soprattutto se consumati lontani dai pasti, entrano in circolo
molto velocemente inducendo un brusco aumento nella produzione di insulina che a lungo an-
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dare può creare uno squilibrio metabolico e aumentare il rischio di diabete, mentre nell’immediato questo picco risveglia rapidamente l’appetito, inducendo a mangiare di più e ingerire più
calorie nel pasto seguente.
Saccarosio
Il sapore dolce è legato a una serie di sostanze sia naturali che artificiali. Quelle naturali appartengono per lo più alla categoria dei carboidrati semplici, mentre i carboidrati complessi sono
privi di sapore dolce.
Comunemente con il termine “zucchero” si fa riferimento al saccarosio, il comune zucchero
bianco presente sulle nostre tavole. In relazione alla sua struttura chimica il saccarosio è classificabile come un disaccaride, infatti, la sua molecola è costituita da due monosaccaridi: glucosio
e fruttosio.
Il saccarosio è prodotto dalle piante all’interno del citosol cellulare come prodotto intermedio
del loro metabolismo. In alcune piante come la canna da zucchero e la barbabietola da zucchero, il saccarosio è presente in elevate percentuali in quanto è utilizzato dalla pianta come riserva
energetica, pertanto, queste sono le piante principalmente impiegate per la sua estrazione. Altre piante che contengono un’elevata percentuale di saccarosio sono la palma da datteri, il mais
dolce, il sorgo dolce, l’acero e la palma da cocco.
Alcune curiosità sugli zuccheri:
• Non è vero che il valore calorico e le caratteristiche nutritive dello zucchero grezzo sono diverse da quelle dello zucchero bianco. Lo zucchero grezzo (che si ricava sia dalla canna da zucchero che dalla barbabietola) è semplicemente uno zucchero non totalmente raffinato: le differenze
di colore e sapore dipendono dalla presenza di piccole quantità di residui vegetali (melassa) che
non vantano particolari significati nutrizionali.
• Non è vero che i succhi di frutta “senza zuccheri aggiunti” sono privi di zuccheri, in quanto
contengono comunque gli zuccheri presenti naturalmente nella frutta (saccarosio, fruttosio e
glucosio).
• Le caramelle “senza zucchero”, in quanto dolcificate con polialcoli (sorbitolo, xilitolo e maltitolo), inducono un effetto lassativo quando il loro consumo supera 20 g/giorno, pari a circa 10
caramelle.
• Agli zuccheri sono state attribuite dirette responsabilità nel provocare la carie dentaria. In realtà a determinare quest’ultima sarebbero non solo le quantità, ma anche le modalità di consumo.
Il pericolo della carie viene ridotto da una opportuna e sollecita igiene orale.

Materiali necessari
PRIMA PARTE
• Etichette nutrizionali degli alimenti selezionati
• Kit alimenti, immagini degli alimenti selezionati (1 kit per ciascun gruppo di bambini)
• Bilancia
• Cucchiai
• Cartellone (circa 90x90)
• Nastro adesivo
• Sacchetti plastica
• Pennarelli colorati
SECONDA PARTE
• N. 3 provette Falcon da 15ml
• Saccarosio
• Fruttosio
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• Glucosio
• Reattivo di Fehling
• Becher grande di vetro
• Piastra riscaldante
• Acqua
• Pipette Pasteur o contagocce
Procedura
PRIMA PARTE
L’operatore seleziona circa 10 alimenti (e bevande) su cui svolgere attività. Si consiglia di concentrare la scelta sugli alimenti tipicamente consumati dai bambini, ad esempio le merendine,
prestando attenzione a introdurre sia alimenti con un contenuto in zuccheri semplici significativo (ad esempio: lattina di Coca Cola), sia alimenti con un basso contenuto in zuccheri semplici
(ad esempio: mela).
Degli alimenti selezionati estrapola l’etichetta nutrizionale.
Degli stessi alimenti ne ricava l’immagine e ne crea un numero di copie pari al numero di gruppi
in cui saranno suddivisi i bambini della classe: “kit alimenti”.
Dopo aver suddiviso i bambini in gruppi (5-6 bambini a gruppo), l’operatore distribuisce a ciascun gruppo un “kit alimenti” ed invita i bambini a provare ad ordinare gli alimenti in funzione di
quello che credono essere il contenuto di zuccheri semplici.
A seguire, i bambini, leggendo i dati riportati in etichetta, eseguono alcune pesate per quantificare la massa di zucchero presente in una porzione dell’alimento. Una volta eseguita la pesata,
inseriscono lo zucchero pesato all’interno di un sacchettino siglato con il nome del corrispettivo
alimento e chiudono il sacchettino con il nastro adesivo.
Infine, posizionando gli alimenti e il sacchettino corrispondente alla pesata di zucchero, creano
il cartellone: “Lo zucchero nascosto” e scoprono in questo modo il giusto ordine.
SECONDA PARTE
Per evidenziare la presenza degli zuccheri semplici si utilizza il saggio degli zuccheri riducenti
o saggio di Fehling. L’operatore introduce una “pipettata” d’acqua all’interno di ciascuna delle
tre provette Falcon da 15ml. a disposizione. Quindi introduce una punta di cucchiaino di uno
degli zuccheri disponibili (in una provetta si introduce il glucosio, in una il fruttosio e in una il
saccarosio). A questo punto aggiunge in ogni provetta una “pipettata” del reattivo di Fehling e
si pongono le provette a bagnomaria per un paio di minuti. Il saggio è positivo se sul fondo delle
provette si osserva la formazione di un precipitato rosso mattone.

Spiegazione

L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del
prodotto e fornisce una serie di indicazioni che permettono di capire come i diversi alimenti
concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Pertanto, saper interpretare le informazioni
riportate in etichetta è requisito di base per promuovere scelte alimentari consapevoli. Misurare
lo zucchero contenuto negli alimenti, permette ai bambini di toccare con le loro mani e di percepire in modo concreto la quantità di zucchero presente, creando un filo logico con i numeri
riportati in etichetta.
Il saggio suggerito è positivo per il glucosio e fruttosio, mentre da esito negativo per il saccarosio, nonostante questo sia uno zucchero semplice. Il saggio di Fehling, infatti, consente di
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definire la presenza all’interno di un campione di zuccheri che hanno carattere riducente, ossia
che hanno la capacità di far ridurre gli ioni rameici presenti all’interno del reattivo di Fehling a
ossido rameoso che precipita sul fondo dando origine al precipitato rosso mattone che definisce la positività del saggio.

Spunti per altre esperienze

Costruzione di una piramide alimentare di classe attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo, ad
esempio scatoloni per realizzare la struttura della piramide e ritagli di giornale o disegni per
ricreare gli alimenti.

Bibliografia

http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-regolamento-alimenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ebook-letichetta-di-dario-dongo
C. Combet e T. Lefèvre “Lo zucchero a piccoli passi” Motta Junior, 2004
http://www.ilfattoalimentare.it/spisni-zucchero-merendine-gusto.html
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5° INCONTRO

Dalla piramide
al piatto

Alleanza Barilla Coop Danone
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DOMANDE PER INIZIARE: cosa raccontano le nostre tavole?
Partendo dagli spunti offerti dall’opera di Spoerri, riprendendo il collegamento con gli incontri
precedenti e con l’osservazione delle tavole della propria famiglia, si procede alla costruzione
e all’analisi dei diversi paesaggi alimentari per consolidare i concetti di piramide alimentare
e comporre i pasti nelle occasioni di consumo. I concetti di misura, porzione, peso, equilibrio
opportunamente ripresi commenteranno i “paesaggi alimentari raccontati dai bambini” con uno
sguardo “dalla” e “sulla” piramide.
I paesaggi rappresentati aiuteranno i bambini a completare i loro racconti spiegando quello che
hanno scoperto, quello che ancora rimane da esplorare per capire e da raccontare per dare voce
agli sguardi rivolti a se stessi e ai tanti e diversi compagni di strada.

LABORATORIO:
Paesaggi Alimentari
Utilizzando i materiali portati dai bambini e una “scorta” di immagini di piatti/cibi portati
dall’animatore si darà vita al laboratorio artistico-creativo di costruzione di tavole-paesaggio.
I paesaggi alimentari potranno essere fotografati e pubblicati sulla piattaforma e, dove possibile,
esposti nel punto di vendita che ospiterà il settimo incontro, come opere collettive della classe.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
Il laboratorio e le opere realizzate dai bambini potranno essere fonte di ulteriori spunti
di approfondimento rispetto al valore del cibo: come stare insieme a tavola
(es. in mensa); l’attenzione alle tradizioni culturali; lo spreco alimentare…
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6° INCONTRO

Il movimento
L’incontro prevede uno spazio in cui sia possibile
fare del movimento (palestra, cortile scuola, ecc.)

Alleanza Barilla Coop Danone
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DOMANDE PER INIZIARE: cosa sapete fare ora che prima non riuscivate a fare? da
che cosa vi accorgete che siete cresciuti? Es. Scalini che si riescono a saltare, pesi
che si riescono a mettere in movimento, giochi di equilibrio, movimenti coordinati e
complessi, movimenti espressivi (danza e mimica gestuale)
Ciò che suggerisce di inserire il movimento all’interno di un progetto di educazione alimentare è
l’immagine assai frequente di bambini abbandonati sul divano a seguire programmi televisivi o
appallottolati su una sedia davanti a un PC. I pomeriggi passano così, o al contrario con impegni
sportivi in varie specialità dove il movimento è certamente di casa, oppure ancora
Il tema del movimento, come del resto tutti quelli presi in considerazione nei diversi incontri non
può certo risolversi in una generica raccomandazione che si vanifica dopo poche parole.
Potrebbe rivelarsi utile collegarlo all’’immagine” di corpo-sistema che abbiamo tenuto come
riferimento fino ad ora: tra le sorprese che il corpo è in grado di offrire c’è quella di crescere (e
far crescere) e di questo offre segnali importanti. I nostri movimenti diventano più sicuri, ad un
tempo più equilibrati e capaci di costruire disegni variabili e intenzionali nello spazio; più delicati
dosando la forza e più adeguati per impiegarla in risposta a richieste di forza più impegnative.

LABORATORIO

Recupero e proposta di giochi tradizionali (es. campana, ruba bandiera, sasso…sassolino…,)
per tracciare la crescita e cogliere i segnali di efficienza del corpo.

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
1. Costruzione del “Libro dei giochi ritrovati” tenendo sempre ben presente che quello
che ci interessa è porre l’attenzione sul gioco-movimento. La raccolta da genitori, nonni,
amici, di altri giochi di movimento potrà aggiungere contenuti alla lista di esperienze!
2. Lasciando da parte i giochi spontanei che i bambini sono capaci di organizzarsi da
soli può essere piacevole coinvolgerli in proposte di movimento in cui può prevalere la
logica individuale o di squadra. Ecco alcuni giochi che chiamano in causa in particolare
alcune parti del corpo e capacità di coordinamento dei movimenti.
Si tratta di giochi che possono essere effettuati sia in palestra sia in cortile.
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LA BIGLIA NEL CUCCHIAIO

A ciascun partecipante vengono dati una biglia di vetro e un cucchiaio che, tenuto in bocca la
dovrà contenere. L’abilità messa in campo è percorrere un tragitto stabilito, che può prevedere
alcune curve, per raggiungere un traguardo nel più breve tempo possibile e senza far cadere
la biglia.

GIOCO DEL FAZZOLETTO (Bandiera)

La conquista del fazzoletto è l’obiettivo da raggiungere,
I partecipanti al gioco sono suddivisi in due squadre di 10 bambini ciascuna. Ad ogni bambino
è assegnato un numero; avremo pertanto 1A, 2A, 3A e così via cui corrisponderà 1B, 2B, 3B.
Alla chiamata fatta dal conduttore del gioco il bambino della squadra A affronterà l’avversario
della squadra B.
La chiamata non sarà necessariamente in sequenza per giocare anche su un effetto sorpresa.
Il conduttore del gioco si porrà tra le due squadre allineate e terrà sospeso per un angolo un
fazzoletto di cui il bambino chiamato si dovrà impadronire senza farsi toccare dall’avversario.
Ogni conquista del fazzoletto porta un punto alla squadra. Vincerà ovviamente la squadra col
punteggio maggiore. In caso di parità si faranno alcune chiamate per lo spareggio.

PALLA AVVELENATA

Occorre un certo numero di palline da tennis o comunque di quella dimensione e un cortile
in cui sia possibile scavare piccole buche capaci di contenerle. È necessario prevedere un
numero abbastanza ridotto di partecipanti supponiamo 10. Ciascun bambino scaverà la buca
che ospiterà la propria pallina. Avremo cosi sul terreno la buca di Giorgio, quella di Marco, di
Lucia, ecc, allineate nella direzione nord sud.
I partecipanti si alternano, a turno, al lancio della pallina . Ciascuno di loro può scegliere la
buca che preferisce per lanciare la pallina. A colpo eseguito e a buca centrata il proprietario
della buca deve correre a prendere la pallina e lanciarla per colpire un compagno che avrà
provveduto a scappare. Ogni colpo andato a segno significherà un punto. Anche in questo
gioco entra in campo la velocità, e il coordinamento dei movimenti.

SPIEGARE UN GIOCO

Un veloce passaggio dai movimenti alle parole, ma si resta in tema. Tutti noi abbiamo fatto
esperienza di quanto talvolta spiegare un gioco (in particolare quello con le carte ma non solo)
possa risultare un po’ complicato. Può diventare interessante, nel nostro caso affidare a un
bambino il compito di spiegarlo. Soprattutto i più piccoli si confronteranno con la necessità
di utilizzare, organizzare una comunicazione “semplice”, precisa nella logica di causa-effetto,
nell’indicazione di tempi e regole di partecipazione.

E PERCHÈ NO? UNA BELLA PASSEGGIATA IN CITTÀ

Da consigliare a bambini e genitori o da farsi con il gruppo classe.
Lasciamo da parte proposte e occasioni di movimento che prevedono abilità, regole ecc. per
occuparci di un dinamismo del nostro corpo che richiede soltanto intenzione e decisione per
poterci offrire una familiarità riscoperta e praticata con regolarità: la passeggiata, sì, una semplice
passeggiata. Non è indispensabile in questo caso una maglietta firmata e neppure scarpe da
professionista del piede.
Abbigliamento comodo e scarpe che impediscono ai piedi di fare storie che invitano a tornare
presto a casa.
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Non è neppure necessario avventurarsi in sentieri di campagna, più o meno lontani, talvolta
complicati da raggiungere: un’automobile per arrivarci, qualcuno che abbia tempo e voglia di
accompagnarci.
Si tratta insomma di una semplice passeggiata che muove i piedi e tutti i muscoli ad essi più
o meno collegati. Passeggiata che muove i piedi, ma, non dimentichiamolo, anche gli occhi. Il
nemico da battere è la fretta insieme all’estetica che troppo spesso prende la scena e fa spostare
il nostro sguardo da quello che ci circonda al nostro corpo “santuario” che desidereremmo
“statuario”.
Passeggiare soli o in compagnia è una splendida occasione per riscoprire, anche in un percorso
abituale come quello casa-scuola, il meraviglioso movimento dello sguardo che “sta tra i piedi” il
tempo necessario e poi libera gli occhi “per vedere”, prima quello che conosce e, appena dopo,
quasi insieme, quello che è passato per tanto tempo inosservato, rappresentando il nostro
habitat quotidiano e reale, fatto di interventi costruttivi (e/o distruttivi) di spazi e luoghi, ricordi
da abitare, divieti, inviti a passeggiare o a sostare ecc.
I telefonini odierni hanno il potere di vedere per noi, mai cellulari non abitano col loro corpo i luoghi
di vita. Siamo noi ad autorizzarli a sostituirci. Siamo noi a farci sostituire. Così immobilizziamo
cose, sentimenti, sensazioni. Un tranquillo passo dopo l’altro, un’occhiata veloce o una sosta per
guardare meglio ci “fa stare” nel tempo anziché farcelo attraversare col fiatone per abbandonare
presto il “dove siamo” sollecitati da un impaziente “dove saremo”. Passeggiare non è correre per
qualcosa è piuttosto scoprire che anche un passo tranquillo può portare lontano, qualche volta
più di quanto avremmo pensato e dove non avevamo immaginato.
Vale la pena di provarlo questo movimento costante e non frettoloso che ci culla tutti interi che
non dirige i pensieri ma li accoglie e li accompagna proprio passo dopo passo.
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7° INCONTRO

Oggi facciamo
lezione noi!
L’incontro si svolge presso il punto di vendita Coop.

Alleanza Barilla Coop Danone
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DOMANDA PER INZIARE: cosa ho imparato con il progetto ViviSmart?
La spesa simulata a gruppi chiude il percorso degli incontri e rappresenta il momento in cui
l’esperienza svolta durante l’intero anno scolastico viene messa a frutto.
La classe divisa in gruppi, ad ognuno dei quali viene consegnata una scheda con indicazioni
e consegne definite che riassumano il lavoro fatto durante il percorso, si cimenta, secondo il
format dell’Educazione al Consumo Consapevole in una spesa simulata a punto vendita che
diventa, per quel giorno, un vero e proprio laboratorio didattico.
Al termine della spesa, i gruppi racconteranno a FAMIGLIE, COMITATI SOCI COOP, REFERENTI
DEL PROGETTO ecc …, utilizzando simbolicamente i prodotti nel carrello, il lavoro fatto durante
il percorso e i concetti fondamentali appresi durante l’esperienza.

LABORATORIO

SPESA SIMULATA A PUNTO DI VENDITA

PER PROSEGUIRE... SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI:
Si avvicinano le vacanze e l’estate porta con sé tanti nuovi stimoli che potranno essere
ancor più efficaci se cercheremo di mettere a frutto quanto abbiamo scoperto e
condiviso durante il nostro percorso. Buona continuazione a tutti!
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Blu Barilla
C 100
M 85
Y 0
K 22

PANTONE 485 C
C0; M100; Y100; K0

