
Cari ragazzi della I B eno,  

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

nuove strade per raggiungervi  in modo da poter portare a termine serenamente quest’anno 

scolastico.  

 

Questa settimana ancora la dedicheremo al ripasso  degli argomenti  finora trattati. Per facilitare il 

compito ho fatto un breve riassunto riepilogativo ma potete ripassare da tutti gli appunti e le mappe 

fatte durante le lezioni. Gli argomenti sono da p. 86 a p. 101 del libro. 

Dalla prossima settimana cercheremo di andare avanti con il programma. 

Gli argomenti fino ai carboidrati fanno parte del RECUPERO: 

Dopo il ripasso  risponderete alle seguenti domande: 

- Come si classificano i principi nutritivi? 

- Che funzioni svolgono? 

- Come si classificano i carboidrati?  

- Quali sono i monosaccaridi e in quali alimenti si trovano? 

- Quali sono i disaccaridi e in quali alimenti si trovano? 

- Quali sono i polisaccaridi e in quali alimenti si trovano? 

- Quali carboidrati è preferibile assumere con l’alimentazione e perché? 

- Come sono formate le proteine? 

- Cosa sono gli aminoacidi essenziali? 

- Quali sono le strutture delle proteine? 

- Che cosa sono gli enzimi? 

Le risposte le potete inviare alla mia email: mariavittoria.astarita@virgilio.it 

Per qualsiasi difficoltà o dubbio mi potete contattare . 

 

Alla fine troverete degli appunti sulla nutrizione e il coronavirus, spero che vi possano 

interessare. Un abbraccio a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI NUTRITIVI  

 

 

 

 

I principi nutritivi sono contenuti nel cibo e sono sostanze chimiche che svolgono nell'organismo 

importanti  funzioni: 

 forniscono "materiale energetico" per le attività muscolari, per mantenere costante la 

temperatura corporea, per le attività involontarie (respirazione, circolazione ..).Tale funzione 

viene svolta principalmente da carboidrati e grassi (rispettivamente funzione energetica e 

energetica di riserva). 

 forniscono "materiale plastico (di costruzione)" per la crescita e la riparazione dei tessuti. 

            Tale funzione è svolta prevalentemente da proteine. (funzione plastica) 

 forniscono "materiale regolatore" che ha funzione di regolare tutte le reazioni chimiche 

che avvengono nell'organismo per l'utilizzazione dei principi nutritivi. Tale funzione è 

svolta da sali minerali e vitamine. (funzione bioregolatrice). 

 

I principi nutritivi si dividono in: 

 macronutrienti che forniscono energia e sono necessari all'organismo in quantità di 

grammi: 

            carboidrati (1g 4Kcal)  proteine (1g kcal) e grassi (1g 9kcal) 

 micronutrienti che non forniscono energia e sono necessari all'organismo in quantità più 

piccole di milligrammi o microgrammi (sali minerali e vitamine). 

Anche l'acqua  è indispensabile alla vita ed è un macronutriente non energetico. 

L'alcol non è un principio nutritivo ma fornisce energia ( 1g fornisce 7 Kcal) 

 

 

CARBOIDRATI o GLUCIDI 

 
I carboidrati sono composti organici ternari formati da 3 elementi: carbonio (C), idrogeno (H) e 

ossigeno (O). Sono presenti prevalentemente nel mondo vegetale. 

Si possono classificare in zuccheri semplici e zuccheri complessi. 

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

Si presentano come una polvere bianca cristallina e sono caratterizzati da un sapore dolce. 

Vengono digeriti e assorbiti velocemente e ciò provoca un maggior aumento della glicemia 

(concentrazone  di glucosio nel sangue). 

Monosaccaridi: 



 Glucosio: è il prodotto della fotosintesi clorofilliana, presente nella frutta, nel miele e in 

piccole quantità nel sangue. 

 Fruttosio: presente nella frutta e nel miele. E’ il carboidrato più dolce, indicato per i 

diabetici. 

 Galattosio:  non si trova allo stato libero ma è presente combinato nel latte. 

Disaccaridi:  

 Saccarosio: formato da una molecola di glucosio e una di fruttosio ed è il comune zucchero 

da tavola. 

 Lattosio: formato da una molecola di glucosio ed una di galattosio ed è lo zucchero del 

latte. Alcune persone intolleranti al lattosio non riescono a digerirlo. 

 Maltosio: lo zucchero del malto 

 

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 ed anche 

la glicemia sale più lentamente. 

Polisaccaridi: 

Amido: carboidrato di riserva nel mondo vegetale presente nei cereali e nei tuberi. E’ formato 

dall’unione di due molecole amilosio e amilopectina.  

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

Cellulosa: non digeribile dall'uomo, è il principale costituente della fibra alimentare, svolge una 

funzione di sostegno nel regno vegetale e favorisce il transito intestinale e il senso di sazietà. Si 

trova nella verdura, frutta e cereali integrali. 

I carboidrati forniscono energia di rapida utilizzazione. Un grammo di carboidrati dà 4 Kcal. 

Quando sale la glicemia (ad esempio dopo un pasto ricco di zuccheri) il glucosio in eccesso nel 

sangue viene trasformato in glicogeno dall’ insulina e, quando le scorte di glicogeno sono piene, in 

grassi. Viceversa, quando scende la glicemia (ad esempio dopo una corsa) il glicogeno si trasforma 

in glucosio. Per questo un consumo eccessivo di glucidi è responsabile dell’aumento di peso e 

dell’obesità. 

In una dieta equilibrata la percentuale di carboidrati da assumere è del 45%- 60% delle calorie 

giornaliere di cui gli zuccheri semplici non devono superare il 15%. 

 

 

 

                                                              

 

                                                             LE PROTEINE 

 

Le proteine sono composti organici quaternari formati da 4 elementi: carbonio (C), idrogeno (H), 

ossigeno (O) e azoto  (N).  A volte può essere presente anche lo zolfo (S) e il fosforo (P). 

Chimicamente sono formate da una catena lineare di unità base dette aminoacidi uniti da un 

legame peptidico. Gli aminoacidi  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 (A.A.E.) perché devono essere assunti con la dieta. 

 

                                           Struttura delle proteine 



 
 Nello spazio le proteine si dispongono in quattro livelli di organizzazione: 

Struttura primaria: è la sequenza degli aminoacidi nella catena proteica. 

Struttura secondaria: è data dalla disposizione nello spazio che assume la catena peptidica in 

genere a spirale ed è stabilizzata da legami deboli. 

Struttura terziaria: è un ulteriore ripiegamento della struttura secondaria ed è tipica delle proteine 

che svolgono una funzione specializzata (enzimi ed ormoni). 

Struttura quaternaria: è data da un ulteriore ripiegamento della struttura terziaria ad es. 

l’emoglobina che trasporta l’ossigeno ai tessuti è formata da quatto sub unità proteiche ciascuna 

delle quali contiene il ferro. 

 

                                                          Enzimi  
 

Gli enzimi sono proteine specializzate che agiscono da catalizzatori cioè accelerano le reazioni 

chimiche nell’organismo. Sono caratterizzate da un’elevata specificità in quanto ciascun enzima 

agisce solo su una sostanza e non su altre e hanno il suffisso asi es. l’enzima che attacca l’amido si 

chiama amidasi, quello che digerisce i lipidi lipasi e così via. Molti enzimi sono formati da una 

parte proteica (apoenzima) e una non proteica (coenzima) di solito Sali minerali o vitamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 


