
Carissimi ragazzi della III B sala, 

inizia un periodo di didattica a distanza nuovo per tutti … anche per noi docenti che stiamo sperimentando  

nuove strade per raggiungervi e per portare serenamente a termine quest’anno scolastico. 

In questa settimana vi rinvio il materiale da ripetere per il RECUPERO : principi nutritivi e dieta equilibrata, 

gruppi alimentari e cereali. 

Invito tutti a rivederli perché una buona ripetizione fa comunque bene. 

Ci sono  inoltre due  ARGOMENTI NUOVI : La vinificazione e la vinificazione con macerazione carbonica 

Dopo lo studio mi manderete anche su whatsApp o per email  per  ISCRITTO LA RISPOSTA ALLA DOMANDA :  

Che differenza c’è tra la vinificazione in rosso, la vinificazione in bianco, la vinificazione in rosato e la 

macerazione carbonica? 

Ho scritto anche qualche appunto sull’alimentazione e il coronavirus: come difenderci? Spero vi possa 

interessare. 

Per qualsiasi difficoltà mi potete contattare sul gruppo WhatsApp o per email: 

mariavittoria.astarita@virgilio.it. Per le comunicazioni su Whats App contattatemi in privato in modo da 

non intasare la chat dei colleghi.  Un abbraccio a tutti e buon lavoro! 

PRINCIPI NUTRITIVI 

I principi nutritivi sono sostanze  presenti negli alimenti in percentuale variabile a secondo del tipo di 

alimento. Si distinguono in: macronutrienti (contenuti in grande quantità negli alimenti): carboidrati, 

proteine, lipidi o grassi e acqua e micronutrienti:sali minerali e vitamine. Svolgono tre importanti funzioni: 

energetica (carboidrati e lipidi), ossia forniscono energia per le attività volontarie e involontarie; plastica 

(proteine) in quanto forniscono materiale per la crescita e il rinnovamento dei tessuti e bioregolatrice (sali 

minerali e vitamine) che consiste nel regolare le reazioni che avvengono nell’organismo. L’acqua è l’unico 

macronutriente che non fornisce energia. L’alcol non è un principio nutritivo, anzi è una sostanza tossica,  

ma 1g di alcol fornisce 7 kcal. 

I CARBOIDRATI o GLUCIDI 

I carboidrati o glucidi sono macronutrienti che svolgono la funzione energetica di rapida utilizzazione. 1 

grammo di carboidrati fornisce 4 Kcal.Si possono classificare in zuccheri semplici e zuccheri complessi.Gli 

zuccheri semplici sono formati da 1 molecola (monosaccaridi) o 2 molecole (disaccaridi). Sono 

caratterizzati da un rapido assorbimento e quindi determinano un rapido innalzamento della glicemia. 

Monosaccaridi:  

 glucosio presente nella frutta, nel miele e in piccole quantità nel sangue 

 fruttosio presente nella frutta e nel miele 

 galattosio presente combinato nel latte 
 

 

 



Disaccaridi:  

 saccarosio: il comune zucchero da cucina 

 lattosio: lo zucchero del latte 

 maltosio: lo zucchero del malto (orzo germinato). 
Gli zuccheri complessi sono i polisaccaridi formati dall'unione di molte molecole di glucosio. Essendo 

formati da molte molecole i tempi di digestione e di assorbimento sono più lenti e ciò provoca un più lento 

rialzo della glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue). 

Polisaccaridi: 

 amido: carboidrato di riserva nel mondo vegetale presente nei cereali (pasta, pane..) e nelle patate. 

 glicogeno: carboidrato di riserva nel mondo animale presente nel fegato e nei muscoli. 

 cellulosa: non digeribile dall'uomo. Costituisce la fibra alimentare presente nella verdura, frutta 

legumi e cereali integrali essa favorisce il transito intestinale e dà un senso di sazietà.  

In un' alimentazione equilibrata i glucidi devono fornire il 45-60% del fabbisogno energetico giornaliero. 

- gli zuccheri semplici non devono superare il 10 % delle calorie totali 

- la quantità di fibra (cellulosa) presente nei cereali integrali, frutta e verdura deve essere 25g  

LE PROTEINE o PROTIDI 

Le proteine sono macronutrienti che svolgono principalmente la funzione plastica (di crescita e 

riparazione dei tessuti). 1 grammo di proteine fornisce 4kcal.   

Sono formate da una catena lineare di unità base dette aminoacidi che possono combinarsi in molti modi 

come le lettere dell' alfabeto per formare le proteine, alcune delle quali possono arrivare anche a oltre 500 

aminoacidi. 

Dei 20 aminoacidi presenti in natura, l'uomo non è in grado di sintetizzarne 8 detti aminoacidi essenziali 

perché devono essere assunti con la dieta. 

Un' importante classificazione dal punto di vista nutrizionale è il valore biologico delle proteine che si basa 

sulla presenza o meno di aminoacidi essenziali. 

Le proteine ad alto valore biologico contengono tutti gli 8 aminoacidi essenziali (proteine delle uova, del 

latte, della carne e del pesce). 

 Le proteine a medio valore biologico contengono uno o più aminoacidi essenziali  in quantità non 

significativa (proteine dei legumi e del lievito) 

Le proteine a basso valore biologico o incomplete mancano di uno o più aminoacidi essenziali (proteine 

dei cereali). 

Dal punto di vista nutritivo è possibile migliorare il valore biologico integrando le proteine tra loro. 

L'associazione cereali e legumi (es. pasta e fagioli, riso e piselli..) aumenta il valore biologico complessivo 

perché gli aminoacidi essenziali che mancano nei cerali si trovano nei legumi e viceversa  

In un'alimentazione equilibrata le proteine devono fornire il 10-15% delle calorie giornaliere. 



-nel periodo della crescita devono essere 1/2 di origine animale (carne, pesce, uova e latte) e 1/2 di 

origine vegetale (legumi). 

- per l'adulto è ottimale 1/3 di origine animale e 2/3 di origine vegetale. 

LIPIDI O GRASSI 

I lipidi o grassi sono macronutrienti che svolgono una funzione energetica di riserva (1g di lipidi fornisce 9 

kcal).I lipidi di maggior interesse nutrizionale sono i trigliceridi  ed il colesterolo. 

TRIGLICERIDI 

I trigliceridi sono formati da una molecola di glicerolo e tre molecole di acido grasso. 

Gli acidi grassi possono essere: 

saturi quando non presentano alcun doppio legame lungo la catena carboniosa; 

 insaturi quando presentano uno o più doppi legami e si definiscono rispettivamente monoinsaturi (con un 

doppio legame ad es. l'acido oleico dell'olio d'oliva) e polinsaturi (con due o più doppi legami). 

      La maggior parte dei lipidi alimentari sono trigliceridi. Negli alimenti di origine animale tranne il pesce 

prevalgono gli acidi grassi saturi. I grassi si presentano solidi a temperatura ambiente (burro,strutto, lardo) 

e sono stabili al calore. Tendono a depositarsi nel corpo e favoriscono la sintesi di colesterolo e delle 

malattie cardiovascolari. Gli oli, invece, sono liquidi a temperatura ambiente e sono formati da trigliceridi in 

cui prevalgono gli acidi grassi insaturi. (Fanno eccezione gli oli di palma e di cocco ricchi di grassi saturi). 

Sono instabili al calore, tranne l'olio d'oliva, e ostacolano la deposizione del colesterolo nelle arterie. 

ACIDI GRASSI ESSENZIALI 

Alcuni acidi grassi polinsaturi sono detti essenziali perchè l'uomo non è in grado di sintetizzarli e li deve 

assumere con la dieta. Sono: 

l' acido linoleico capostipide  della serie omega 6 presente negli oli di semi (mais, girasole, soia) 

l'acido linolenico capostipide della serie omega 3 presente nei pesci grassi (sgombri, sarde, salmone) e 

nella frutta secca (noci, mandorle, nocciole). 

Gli acidi grassi essenziali svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari in 

quanto ostacolano la deposizione del colesterolo nelle arterie. 

IL COLESTEROLO 

Il colesterolo è indispensabile all'organismo umano. Fa parte infatti delle strutture delle membrane 

cellulari, di alcuni ormoni, dei sali biliari e della vitamina D. 

Esso viene introdotto in parte con gli alimenti (tuorlo d'uovo, frattaglie) e in parte viene sintetizzato dal 

fegato. 

Nel sangue circola legato a lipoproteine: LDL e HDL. 



Le LDL (colesterolo cattivo) trasportano il colesterolo dal fegato ai tessuti e tendono a depositare quello in 

eccesso sulle pareti arteriose favorendo la formazione di placche (aterosclerosi). 

Le HDL (colesterolo buono) tendono a rimuovere il colesterolo in eccesso ostacolando la formazione delle 

placche. 

Una dieta ricca di acidi grassi saturi favorisce la sintesi di colesterolo. 

In un’alimentazione equilibrata la quantità di lipidi da assumere è del 20-35% del fabbisogno energetico di 

cui 1/3 rappresentato da grassi saturi e 2/3 da grassi insaturi. 

 

I CINQUE GRUPPI ALIMENTARI SECONDO INRAN (Istituto Nazionale per l'Alimentazione e la Nutrizione) e  

MIPAF (Ministero per le Politiche Agricole e Forestali) III 

Ogni alimento apporta i principi nutritivi in diversa percentuale. Nessun alimento, tuttavia, da solo può 

nutrire l' uomo così come nessun alimento  è indispensabile alla sua nutrizione. 

Da un punto di vista nutrizionale, gli alimenti sono stati classificati in cinque gruppi secondo l'INRAN e il 

MIPAF. Ogni gruppo fornisce un apporto caratteristico di principi nutritivi per cui, equilibrando le scelte 

alimentari in modo che ciascun gruppo sia presente nell'alimentazione quotidiana, è possibile garantire una 

buona nutrizione.  

I GRUPPO comprende i cereali e derivati e i tuberi (pane, pasta, prodotti da forno, polenta,cereali per la 

prima colazione, patate) apportano carboidrati complessi (amido). Forniscono inoltre proteine a basso 

valore biologico e, se integrali, vit. del gruppo B e fibre (cellulosa). 

II GRUPPO comprende frutta e ortaggi che apportano sali minerali e vitamine. Forniscono inoltre fruttosio, 

fibre e composti antiossidanti. E’ consigliato assumerne ogni giorno almeno 5 porzioni, meglio se di colore 

diverso. 

III GRUPPO comprende latte e derivati (yogurt, latticini e formaggi) sono fonte di proteine ad alto valore 

biologico, calcio e fosforo. Forniscono inoltre vit. del gruppo B, vit. A, vit. D e lipidi, prevalentemente,  acidi 

grassi saturi. 

IV GRUPPO comprende carne, pesci, uova e legumi. Apporta proteine ad alto valore biologico, medio per i 

legumi. Inoltre fornisce ferro, iodio i pesci,  e vit. B1, B2 e B12. 

V GRUPPO comprende grassi e oli da condimento. Forniscono lipidi (ac. grassi saturi i grassi come il burro e 

lo strutto, monoinsaturi e polinsaturi gli oli. Apportano inoltre vitamine liposolubili (A,D, E e K). 

 

 

 

 

 



I CEREALI 

 

I cereali sono vegetali che appartengono alla famiglia delle graminaceae, i cui frutti, detti cariossidi, sono 

utilizzati a scopo alimentare. I cereali più comuni sono : mais, frumento, riso (cereali maggiori); orzo, 

miglio, avena  e segale (cerali minori). Sono chiamati pseudocereali, il grano saraceno, la quinoa e 

l'amaranto,  perché non appartengono alla famiglia delle graminaceae ma hanno caratteristiche 

nutrizionali simili. Il riso il mais e il miglio sono cerali privi di glutine adatti all’alimentazione dei celiaci. 

Il frumento è il cereale più coltivato e consumato in Italia. Si distingue in: 

 grano tenero (triticum aestivum) dalla cui macinazione  si ottiene una farina adatta per preparare il 
pane; 

 grano duro (triticum durum) dalla cui macinazione si ottiene la semola per la preparazione di paste 
alimentari; 

Il farro si può considerare una varietà primitiva di frumento. 

Composizione della cariosside del frumento: 

 crusca: è il rivestimento esterno del chicco formato dal pericarpo ricco di fibra (cellulosa) e sali 
minerali e strato aleuronico ricco di proteine a basso valore biologico (gliadina e glutenina) e 
vitamine del gruppo B. 

 endosperma o mandorla farinosa formata da granuli di amido circondati da proteine. 

 germe o embrione che contiene lipidi insaturi e vitamina E. 
Panificazione: 

Il pane dal punto di vista legislativo è il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente 

lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito con o senza aggiunta di sale comune. 

Le fasi di produzione del pane sono: 

 Impastamento durante il quale si mescolano gli ingredienti e le proteine gliadina e glutenina a 
contatto con l’acqua  si idratano e formano il glutine che conferisce elasticità e resistenza 
all'impasto. La forza della farina è collegata al contenuto di gliadina e glutenina e si misura con 
l'indicatore W (farine forti W=280-350) più forte è la farina più l’impasto è adatto a lievitare. 

  Lievitazione durante la quale l’impasto viene lasciato fermentare alla temperatura di 25-30° . 
L’amido (polisaccaride) viene scomposto prima in maltosio (disaccaride) e poi in glucosio 
(monosaccaride) che viene fermentato dai lieviti in alcol etilico e anidride carbonica. L’alcol etilico 
evapora con la cottura mentre l’anidride carbonica resta intrappolata tra le maglie del glutine e fa 
rigonfiare l’impasto. 

 Foggiatura consiste nel dare la forma desiderata al pane. 

 Cottura che avviene nei forni elettrici o a legna alle temperature di 230- 270° per 15-30 minuti. La 
cottura comporta le seguenti trasformazioni: 
- 50° muoiono i lieviti 
- 70° evapora l’alcol etilico 
- 100° evapora l’acqua e si forma la crosta  
- 140° 150° caramellizzazione degli zuccheri e formazione degli aromi caratteristici  
- 150° 200° si forma il colore bruno. 

Valore nutrizionale del pane: il pane è un alimento energetico per la presenza di amido, le proteine 

contenute sono a basso valore biologico e vanno integrate con formaggi o insaccati. se è integrale il valore 

nutrizionale aumenta per le fibre, Sali minerali e vitamine.  



TIPI DI VINIFICAZIONE 

VINIFICAZIONE IN ROSSO:  si effettua per i vini rossi e consiste nel fare avvenire la fermentazione in 

presenza delle vinacce (bucce e vinaccioli). In tal modo le sostanze coloranti presenti nella buccia passano 

nel mosto e per questo è detta anche vinificazione con macerazione. Per i vini rossi le vinacce restano a 

contatto per tutta la fermentazione tumultuosa, per i vini rosati il tempo di contatto è di 12 24 ore. 

VINIFICAZIONE IN BIANCO: consiste nell’eliminare le vinacce prima della fermentazione attraverso il 

processo della sgrondatura. In tal modo è possibile ottenere vini bianchi anche da uve rosse in quanto le 

sostanze coloranti sono nella buccia che viene allontanata. 

VINIFICAZIONE IN ROSATO:  si può 

 fare una breve macerazione con uve rosse o un miscuglio di uve bianche e rosse 

 vinificare in bianco con uve rosse 

  VINIFICAZIONE CON MACERAZIONE CARBONICA 

La vinificazione con macerazione carbonica si utilizza per la produzione del  vino  “Novello”.  Questo vino 

è caratterizzato da un colore intenso con sfumature violacce e da un profumo fruttato, al palato poco 

alcolico e morbido. 

La vinificazione si effettua mettendo i  grappoli d’ uva interi in un recipiente chiuso ermeticamente e 

saturato di anidride carbonica alla temperatura di 30°per un periodo di  5 – 20 giorni.  

In tal modo in basso al recipiente gli acini schiacciati dal peso fanno fuoriuscire il mosto che segue una 

fermentazione alcolica normale con produzione di poco  alcol etilico e anidride carbonica. 

  Nella parte superiore, nell’ uva intera, in assenza di ossigeno, inizia un processo di autofermentazione 

all’interno delle cellule sempre con produzione di alcol etilico. Diminuisce l’acidità e si ha inoltre il rilascio di 

sostanze coloranti, sali minerali e sostanze aromatiche responsabili dell’aroma di frutti di bosco, vaniglia. 

Una volta terminata la macerazione carbonica  l’uva viene pigiata e posta in tini dove, in pochi giorni, 

avviene la fermentazione alcolica che trasforma gli zuccheri residui in alcol .Per la legge italiana, il vino 

novello  deve essere ottenuto per almeno il 30% con macerazione carbonica e il rimanente 70% può 

derivare da vinificazione tradizionale. In Francia, invece deve essere prodotto per il 100% da macerazione 

carbonica. Il vino Novello può essere messo in vendita ufficialmente dal 6 novembre e imbottigliato fino al 

31 dicembre dell’anno di vendemmia 

 

 



COME NUTRIRSI NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS? 

 

Che cosa sono i virus? 

I virus sono parassiti intracellulari che hanno una struttura più semplice rispetto alle cellule e ai batteri.  

Sono, infatti ,formati da un filamento che contiene il materiale genetico (DNA o RNA) rivestito da un 

involucro proteico. 

 

Il fatto che siano parassiti vuol dire che non sono capaci di vivere da soli ma hanno bisogno di una cellula 

che presti tutte le strutture per  riprodursi. Quando entrano in una cellula la “obbligano” a produrre il 

materiale di cui sono formati che poi viene assemblato formando nuovi virus che si diffondono ad altre 

cellule. 

Mentre contro  i batteri abbiamo un’ arma efficace con gli antibiotici, contro i virus gli antibiotici non 

funzionano per cui è solo il sistema immunitario che si attiva per produrre anticorpi per  difendersi. 

Il COVID19 è un virus che può dare effetti simili al raffreddore e all’influenza ma che può, però, degenerare 

in polmonite che può essere mortale nei soggetti più deboli o con malattie pregresse (diabete, 

cardiopatie..). 

Non tutte le persone che entrano in contatto con il virus, però, manifestano la malattia. In questo caso si 

parla di portatori sani in cui il sistema immunitario riesce a combattere l’infezione senza ammalasi. Il fatto 

che il COVID19 si trasmetta anche attraverso portatori sani da un lato rende molto difficile contrastarne la 

diffusione ma dall’altro ci dice che è un virus debole che è possibile combattere se stiamo in buona salute e 

ci nutriamo bene. 

Come possiamo difenderci? 

- La prima regola fondamentale è una corretta e frequente igiene delle mani. Il virus, infatti, si 

trasmette, come il raffreddore, attraverso piccole goccioline che fuoriescono quando starnutiamo o 

tossiamo. Se le nostre mani entrano in contatto con il virus e poi ci tocchiamo la bocca (è bene in 

questo periodo evitare di mangiarsi le unghie!!!) il naso o gli occhi i virus entreranno e inizieranno a 

riprodursi velocemente. 

 con acqua e sapone per almeno 20 secondi, meglio 40-60 secondi, 

 con soluzione di alcol etilico ad almeno 60 gradi, 

 con candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0.05% cioè diluizione 1/100 di una normale candeggina al 



5% 

 



- Supporto alle proprie difese immunitarie:  lo stress, la sedentarietà e un inadeguato riposo 

notturno, una scorretta alimentazione e l’avanzare dell’età possono diminuire le nostre difese 

immunitarie.  

 Durante il sonno, ad esempio, l’organismo rielabora le proteine per le proprie 

difese immunitarie e, in caso di carenza di questo, si è più sensibili alle infezioni. Anche una 

regolare attività fisica si è dimostrata efficace per aumentare alcune cellule del sistema 

immunitario. 

Per quanto riguarda l’alimentazione oltre alle proteine, alcune vitamine e sali minerali aiutano a 

rafforzare le difese immunitarie. Le vitamine e i sali minerali sono micronutrienti presenti in 

quantità minime negli alimenti ma che regolano molte funzioni nell’organismo. Un’ottima fonte di 

micronutrienti sono la frutta e la verdura. 

Tra le vitamine la vitamina C ha una funzione antiossidante e aumenta la 

resistenza alle infezioni. Una buona fonte di vitamina C sono gli agrumi (arance, limoni, mandarini) 

kiwi, fragole e cavoli. 

Recenti studi stanno evidenziando l’importanza anche della vitamina D che, oltre ad essere 

essenziale per la crescita e il rafforzamento delle ossa sembra intervenire anche nei processi 

immunitari. La vitamina D si trova nel latte, tuorlo d’uovo, salmone ma può essere sintetizzata  con 

l’esposizione al sole.  

Tra i sali minerali il selenio, presente in piccolissime quantità nell’organismo ha un’azione 

antiossidante e protettiva. Nella dieta è presente soprattutto negli alimenti di origine marina e 

nelle frattaglie (interiora degli animali macellati),mentre, buone fonti vegetali sono le noci 

brasiliane, alcuni cereali integrali e i funghi. La presenza del selenio nei vegetali però dipende dal 

tipo di terreno infatti le famose patate al selenio si ottengono da terreni arricchiti di questo 

minerale. 

Lo zinco è un elemento fondamentale del nostro organismo dove svolge varie attività tra cui contribuire 

alla normale funzione del sistema immunitario. Lo troviamo nel latte, tuorlo d’uovo, carne,  pesce, cereali 

integrali, noci… 

In relazione a quanto detto prima  un’alimentazione varia e ricca di verdure consente di aumentare i livelli 

di sali minerali e vitamine nell’organismo. 

- E’ opportuno, infine, ridurre l’assunzione di zuccheri semplici e farine raffinate che provocano un 

veloce rialzo della glicemia (glucosio nel sangue) e favoriscono la produzione di insulina da parte del 

pancreas aumentando, così, l’infiammazione dell’organismo.  

 


