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La ricerca ha avuto come obiettivo la 
redazione di un articolo scientifico e ha 
coinvolto le seguenti materie: 

• Biologia ( biomolecole )

• Informatica 

• Matematica ( statistica )

• Fisica

• Scienze Motorie

SCOPO DELL’INDAGINE 



La classe è stata suddivisa nei seguenti gruppi :

• Gli informatici

• Gli statistici 

• I promoter 

• I biologi 

• I fisici

• I redattori

SUDDIVISIONE IN GRUPPI



• Elaborazione questionario
• Trasformazione questionario google form
• Collaudo del questionario in classe
• Pubblicazione questionario sul sito della scuola 
• Promozione del questionario nelle classi
Raccolta delle risposte: 459 su 889 studenti ( 51%) Visualizza anteprima 
allegato Grafici UDA.pdf
Grafici UDA.pdf
713 KB

• Realizzazione presentazione powerpoint

ATTIVITA’ GRUPPO INFORMATICI

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=eee2387805&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1634044045000712949&th=16ad4a66c19c22f5&view=att&disp=inline&realattid=16ad4a5f8be4f9c97951
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=eee2387805&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1634044045000712949&th=16ad4a66c19c22f5&view=att&disp=inline&realattid=16ad4a5f8be4f9c97951
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=eee2387805&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1634044045000712949&th=16ad4a66c19c22f5&view=att&disp=inline&realattid=16ad4a5f8be4f9c97951


Il gruppo ha partecipato al laboratorio della caloria dove ha 
sperimentato la misura delle calorie di alcuni alimenti mediante 
combustione. 

E’ stato utilizzato un calorimetro (un dispositivo utilizzato per le 
trasformazioni di calore). 

ATTIVITA’ GRUPPO FISICI 

Una candela, un termometro, 100ml di acqua distillata, arachidi, patate, bilancia e un 
agitatore.

E’ stata appesa una lattina al sostegno usando la linguetta 



• Si appende una lattina al sostegno usando la linguetta 

• Si inseriscono nella lattina 100ml di acqua distillata misurata con il cilindro graduato

• Si pone il termometro nella lattina reggendolo con una pinza, in modo da toccare 
l’acqua e non il fondo e che possa essere visibile la scala graduata della temperatura 

• Si posiziona su uno spillo e su un sostegno il cibo da utilizzare e si pesa il tutto

• Si misura la temperatura iniziale dell’acqua e si annota.

• Si da fuoco al pezzo di cibo con l’accendino 

• Si lascia bruciare sotto la lattina fino a combustione completa 

• Si misura la temperatura finale dell’acqua e si annota 

• Si pesa il residuo di cibo e il sostegno usato nella precedente pesata, si annota e si 
calcola la differenza

ATTIVITA’ GRUPPO FISICI (2)





Il gruppo dei biologi ha fatto una ricerca sui principali nutrienti (biomolecole) contenuti 
negli alimenti più diffusi .

CARBOIDRATI

I glucidi o glicidi sono dei composti chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno 
e ossigeno. Sono chiamati anche carboidrati (da "idrati di carbonio") o saccaridi; hanno 
numerose funzioni biologiche, tra cui quella di fonte energetica e trasporto dell'energia 
(esempio: amido, glicogeno) e quella strutturale (della cellulosa nelle piante e della 
cartilagine negli animali). Inoltre giocano un ruolo fondamentale nel sistema immunitario, 
nella fertilità e nello sviluppo biologico.

Esistono diverse classificazioni dei saccaridi. A seconda del numero di unità ripetitive che li 
compongono, possono essere suddivisi in:

ATTIVITA’ GRUPPO BIOLOGI 



• monosaccaridi: formati da una sola unità ripetitiva; tra questi si annoverano il glucosio, il galattosio e il 
fruttosio;

• oligosaccaridi: formati da poche unità ripetitive (in genere da 2 a 9);
• disaccaridi: formati da due unità ripetitive;
• trisaccaridi: formati da tre unità ripetitive;
• Polisaccaridi: formati da molte unità ripetitive; tra questi si annovera l'amido
I carboidrati rappresentano la nostra fonte energetica principale soprattutto durante l'attività fisica intensa. 
Hanno anche funzione plastica ed intervengono nella formazione di acidi nucleici e strutture nervose.
Dopo essere stati trasformati in glucosio i carboidrati possono andare in contro a tre diversi processi 
metabolici:
• possono essere utilizzati dalle cellule per produrre energia
• possono essere immagazzinati nelle riserve epatiche e muscolari sotto forma di glicogeno
• possono essere trasformati in grasso e depositati come tale, qualora le scorte di glicogeno siano sature.

ATTIVITA’ GRUPPO BIOLOGI (2)



Le vitamine sono biomolecole essenziali per l’organismo e devono essere introdotte con 
gli alimenti. Svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione di molte reazioni 
chimiche cellulari. Si distinguono in IDROSOLUBILI e LIPOSOLUBILI.

Le prime non vengono accumulate nell’ organismo perciò devono essere assunte con 
regolarità.

Vitamina C - previene le ossidazioni e migliora le difese immunitarie

Vitamine del gruppo B – prendono parte a numerose reazioni cellulari e processi 
energetici, intervengono nel metabolismo cellulare e contribuiscono alla formazione di 
globuli bianchi e rossi. 

VITAMINE



Le seconde vengono accumulate nell’ organismo :

Vitamina A – ha la funzione di costituire i pigmenti visivi

Vitamina D – regola il metabolismo del calcio 

Vitamina E – previene le ossidazioni 

Vitamina k – previene le emorragie.

Le vitamine sono contenute principalmente nei seguenti alimenti: 

• In tutte le VERDURE 

• Nella FRUTTA

• Nei LEGUMI 

• Nel LATTE e i suoi derivati  

VITAMINE (2)



I lipidi sono composti organici eterogenei, sono insolubili nei solventi polari e a parità di 
massa sono nutrienti che liberano la maggior quantità di energia.

Acidi grassi saturi/insaturi: gli acidi grassi sono i lipidi più semplici con molecole che 
hanno tra 8 e 24 atomi di carbonio. Possono essere saturi, cioè tutti gli atomi di carbonio 
sono costituti da legami semplici, mentre quelli insaturi hanno legami più complessi e 
sono covalenti doppi.

Fosfolipidi: come i trigliceridi, i fosfolipidi sono costituiti da catene di acidi grassi uniti a 
una molecola di glicerolo, però il terzo atomo di carbonio è legato a un gruppo fosfato.

Glicolipidi: sono molecole molto simili, per struttura e comportamento, ai fosfolipidi però 
il gruppo fosfato è sostituito da uno o più molecole di monosaccaridi.

LIPIDI



Colesterolo: è una molecola organica con una struttura che ha 4 anelli rigidi e una 
costituente che non può essere sostituito nelle membrane cellulari animali, è un  
formulatore di ormoni e della vitamina D.

Nella nostra alimentazione gli acidi grassi rendono i cibi più appetibili; il sapore degli 
alimenti è legato alla presenza dei grassi. Essi agiscono sulla sazietà a lungo termine. I 
grassi nel nostro corpo hanno funzione di: protezione e di isolante termico degli organi 
vitali, di energia, trasporto per le vitamine insolubili e funzione plasmatica. Gli acidi grassi 
saturi li troviamo negli alimenti animali e vegetali, quindi nei latticini, nelle uova, nell’ olio 
di palma e di cocco. Mentre i grassi insaturi li troviamo nella frutta secca e nell’olio di 
oliva, i polinsaturi nell’olio di girasole e in quello di mais.

LIPIDI (2)



Le proteine ( o protidi) rappresentano un ampio gruppo di composti organici formati da sequenze di 
amminoacidi legati tra loro attraverso legami peptidici.
( Possiamo immaginare gli amminoacidi come dei mattoni per la costruzione delle proteine ed i legami 
peptidici come collane che li tiene uniti tra loro).
Le proteine esprimono la maggior parte dell’informazione genetica, si rinnovano continuamente e 
permettono di sostituire gli amminoacidi utilizzati a scopo energetico per rinforzare tutti i tessuti del 
nostro corpo. Dal punto di vista chimico le proteine sono macromolecole costituite da 22 amminoacidi di 
cui 8 essenziali, alcuni prodotti dal nostro corpo e altri assunti tramite l’alimentazione.
Alcuni alimenti proteici sono:
con proteine animali:

CARNE ,PESCE ,UOVA ,LATTE ,FORMAGGI ,LATTICINI.

con proteine vegetali: CEREALI, LEGUMI.

PROTEINE



è bene che almeno uno di questi alimenti sia presente ogni giorno nella 
nostra dieta. Un altro elemento che concorre a determinare il valore 
nutrizionale di una proteina è la sua digeribilità. Le proteine migliori da 
questo punto di vista sono quelle di origini animali e la cui digeribilità è 
superiore a quella delle proteine vegetali. 

PROTEINE (2)














