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In una ricca 
insalata di verdure 

sono contenute sostanze 
nutritive importanti 
per una sana e corretta 

alimentazione.

Una dieta equilibrata 
è fatta di tutti 
gli alimenti che vedi 

in queste immagini: 
frutta, verdura, carne, 

pesce, pasta, pane e tutti 
i prodotti derivati dal latte.
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L’APPARATO DIGERENTE E L’ALIMENTAZIONE

L’ALIMENTAZIONE

Perché dobbiamo mangiare?

Tutti abbiamo bisogno di mangiare per vivere perché il cibo serve per: 

ricavare energia;

fabbricare i materiali per rinnovare i tessuti;

proteggere il corpo dalle malattie.

Quali sono le più importanti sostanze nutritive che si trovano 
negli alimenti?

Le più importanti sostanze nutritive sono:

LE PROTEINE
Servono a “costruire” l’organismo. Alcune proteine con compiti particolari sono 
per esempio gli enzimi che rendono possibili le reazioni chimiche che avvengono 
nel nostro organismo.

ó

ó

ó

1.

Alimenti ricchi 
di proteine sono: 

carne, uova, pesce, legumi, 
latticini 

(latte e formaggio)

L’alimentazione e
l’apparato digerente
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I CARBOIDRATI
Servono per “ricavare” energia.
2.

Inoltre sono importanti:

i sali minerali: indispensabili per costruire 
alcuni tessuti (il calcio per le ossa, il ferro per 
i globuli rossi); 

l’acqua: serve a portare a ogni 
parte del corpo le sostanze nutritive e a quasi 
tutte le funzioni (come la digestione, la sudora-
zione) che avvengono nel corpo;

le vitamine: servono a far funzionare bene 
l’organismo. 

Il nostro corpo ha bisogno anche delle fi bre 
(contenute nella verdura e nella frutta), che servo-
no per “pulire il nostro intestino”.

ó

ó

ó

Alimenti ricchi 
di carboidrati sono: 

farinacei (pane, pasta, riso
patate, castagne), il miele, 

lo zucchero…

Le verdure 
e la frutta sono alimenti 

ricchi di vitamine, 
sali minerali e acqua.

I GRASSI
Sono l’energia di riserva del nostro organismo.
3.

Alimenti ricchi 
di grassi sono: olio, 
burro, noci, salumi…

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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LE VITAMINE

Le vitamine sono principi alimentari “speciali” perché il nostro organismo 
non è in grado di fabbricarle ma deve assumerle con il cibo. 

Conosciamo alcune vitamine importantissime.

COME SI CHIAMA A CHE COSA SERVE    DOVE SI TROVA

Vitamina A È indispensabile per la 
vista e aiuta a difenderci 
dalle infezioni.

Olio di fegato di merluzzo, 
carote, spinaci, pomodori, 
peperoni, albicocche, uova, 
formaggi, fegato 

Vitamina B B1   È indispensabile 
per il sistema nervoso.

Latte, fegato, cereali, lievito 
di birra, miele

B2   È indispensabile per 
crescere e per la vista.

Latte,uova, carne, olio 
di fegato di merluzzo, 
lievito di birra

B12   È indispensabile 
per la formazione 
dei globuli rossi.

Fegato, tuorlo d’uovo

Vitamina C È indispensabile per la 
formazione dei tessuti 
della pelle, delle gengi-
ve, dei denti e per la pro-
tezione dalle infezioni.

Limoni , arance, kiwi, 
fragole, mirtilli,
verdure fresche 
(pomodori, patate, 
spinaci) 

Vitamina D È indispensabile per la 
crescita delle ossa e per 
i denti.

Uova, latte, olio di fegato 
di merluzzo, funghi, 
sardine 

Vitamina K È indispensabile per la 
coagulazione del san-
gue (cioè per permette-
re al sangue che esce da 
una ferita di solidifi carsi 
e fermarsi).

Cavoli, spinaci, 
pomodori, carote

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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L’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

Un’alimentazione equilibrata è un’alimentazione corretta e ci per-

mette di stare bene.

È importante mangiare un po’ di tutto perché solo così siamo sicuri di assor-
bire tutti i principi nutritivi e le proteine giuste!

La seguente tabella è un esempio che può aiutare a capire come può alimen-
tarsi in modo equilibrato un ragazzo o una ragazza fra i 12 e i 15 anni.

Nella tabella viene indicata la quantità di cibo, diviso per tipo di alimenti, che 
ti permette di avere una alimentazione equilibrata.

Naturalmente se si pratica attività sportiva saranno necessarie quantità mag-
giori soprattutto di carboidrati e proteine, ma anche di acqua (per permette-
re la sudorazione), sali e vitamine.

ALIMENTI QUANTITÀ PER GIORNO

Femmine Maschi

PROTEIN
E

Latte/yogurt 400 millilitri 500 millilitri

Formaggi freschi/ stagionati 50 g 50 g

Carni/pesce/prosciutto crudo 125-150 g 125-150 g

Uova 1-2 a settimana 1-2 a settimana

GRASSI

Burro 10 g 10 g

Olio d’oliva 20 g 
(tre cucchiai da tavola)

20 g 
(tre cucchiai da tavola)

CARBO
IDRATI

Pane 200 g 250 g

Patate 200 g 250 g

Pasta/cereali 100 g 100 g

Zucchero/miele/marmellata 50 g 60 g

FRUTTA E VERDURA

carote/pomodori 200 g 200 g

Frutta fresca 250-300 g 250-300 g

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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L’APPARATO DIGERENTE

Come è composto l’apparato digerente?

L’apparato digerente è composto da:

bocca;

faringe;

esofago;

stomaco;

intestino.

Servono al suo funzionamento 
anche:

ghiandole salivari;

fegato;

pancreas.

A che cosa serve l’apparato digerente?

L’apparato digerente serve a far diventare “piccolissime” le sostanze di cui sono 
composti i cibi e a eliminare le sostanze di rifi uto (cioè che non servono). 

Perché il cibo deve essere trasformato in particelle piccolissime?

Il cibo deve essere trasformato in particelle piccolissime perché in questa 
forma può attraversare le pareti dell’intestino, “entrare” nel circolo del san-
gue e così essere trasportato in tutte le cellule dell’organismo.
In ogni cellula le particelle verranno utilizzate per: 

ricavare energia;

fabbricare i materiali e rinnovare i tessuti; 

proteggere il corpo dalle malattie.

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

 bocca 

 esofago 

 fegato 

 pancreas 

 intestino  

 ghiandole 
 salivari       

 stomaco 

 faringe 

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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LA BOCCA, LA FARINGE E L’ESOFAGO

Descrivi la bocca. 

Apri la bocca davanti a uno specchio e osserva i tuoi denti. 
Nella bocca di una persona adulta si trovano: 8 incisivi, 
4 canini, 8 premolari, 12 molari. 
La bocca è formata in alto dal palato duro, dietro dal palato molle.
Ai due lati ci sono le guance.
Sotto la lingua. In fondo l’ugola.
All’interno arriva la saliva liberata dalle ghiandole salivari.

incisivi

 premolari 

molari

 canini 

 palato duro 

 ugola 

 lingua 

 palato molle 

Le ghiandole 
salivari producono 

la saliva che serve per 
ammorbidire il cibo.

dente funzione

Incisivi Tagliare

Canini Strappare e lacerare

Premolari Triturare

Molari Frantumare

smalto

dentina

gengiva

osso
cemento
vasi
sanguigni

corona
polpa

dentaria

radice

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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L’IGIENE DEI DENTI

È molto importante pulire i denti dopo i pasti e prima di andare a letto lava-

re i denti accuratamente. Come fare? Segui le regole.

Lo spazzolino 
è lo strumento principale 

per l’igiene orale. Usarlo bene 
e ogni giorno aiuta a prevenire 

la formazione della placca 
sui denti.

Usa lo spazzolino e il dentifricio.

Usa il fi lo interdentale.

1.

2.

Lo spazzolino 
non riesce a eliminare 

la placca che si forma sulle pareti 
dei denti. Per questo motivo 

occorre inserire tra i denti il filo 
interdentale.

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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bol0
faringe

cibo
masticato

esofag0
bol0trachea

deglutizione

epiglottide

 stomaco 

 esofago 

 cardias 

Il cibo comincia a essere digerito in bocca. Come?

I denti masticano il cibo e le ghiandole salivari liberano la saliva che lo am-
morbidisce e scioglie l’amido cotto (cioè un carboidrato presente nella pasta, 
nel riso). 
La lingua spinge il cibo e ci permette di sentire i sapori.
Il cibo, alla fi ne della masticazione, è detto bolo.
Dopo la bocca c’è la faringe che guida il cibo fi no all’esofago. 

Come mai il cibo non entra nei polmoni?

Il cibo non entra nelle vie respiratorie ma passa nell’esofago perché l’epiglot-
tide, al passaggio del cibo, chiude il passaggio verso la laringe.

Descrivi l’esofago

L’esofago è un tubo lungo circa 25 cm e termina 
nello stomaco.
Le pareti sono rivestite di muco e hanno muscoli 
che si contraggono.
L’esofago termina con una valvola che si chiama
cardias. Questa valvola impedisce al cibo che è 
nello stomaco di tornare verso l’esofago.

Quale compito ha l’esofago nella digestione?

L’esofago ha il compito di fare scorrere il cibo 
fi no allo stomaco: per questo compito usa 
il muco e i movimenti dei muscoli. 
I movimenti dei muscoli dell’esofago 
aiutano la discesa del cibo nello stomaco.

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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LO STOMACO E L’INTESTINO

Descrivi lo stomaco.

Lo stomaco è un organo a forma di sacco. La parete 
dello stomaco contiene le ghiandole gastriche che se-
cernono (cioè liberano) il succo gastrico.

Il succo gastrico è formato da acido cloridrico, muco 
ed enzimi. 

Le pareti dello stomaco sono formate da muscoli mol-
to robusti che contraendosi provocano dei movimenti 
(movimenti peristaltici) che mescolano 
il cibo nello stomaco.

Come avviene la digestione nello stomaco?

Il bolo viene rimescolato grazie ai muscoli e attaccato dall’acido cloridrico 
che ha il compito di uccidere i batteri che sono entrati con il cibo e di far 
diventare tutto il cibo acido.

Il bolo acidifi cato viene attaccato dagli enzimi che incominciano la digestio-

ne delle proteine.
Il muco presente nello stomaco ha il compito di proteggere le pareti dello 
stomaco dall’acido.

Quando lo stomaco ha svolto il suo compito, il bolo prende il nome di chimo 
ed è pronto a passare nell’intestino attraversando una valvola chiamata pi-
loro.

 chimo 

 stomaco 

 piloro 

I muscoli dello 
stomaco sono robusti 

e, contraendosi, 
mescolano il cibo insieme 

ai succhi gastrici.

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE

 muscoli 

 intestino tenue 
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Descrivi l’intestino.

L’intestino è un tubo lungo circa 10 metri e per poter essere contenuto tutto 
nell’addome è ripiegato in anse (cioè è ripiegato più volte su se stesso). 

Il primo tratto si chiama tenue ed è lungo circa 8 metri. Le parti che lo com-
pongono si chiamano duodeno, digiuno e ileo.

Il secondo tratto si chiama crasso ed è lungo circa 2 metri. Le parti che lo 
compongono si chiamano cieco, colon e retto.

Come avviene la digestione nell’intestino?

Quando il chimo passa nel duodeno viene raggiunto dalla bile (che arriva dal 
fegato) e dai succhi pancreatici (che arrivano dal pancreas).

I succhi pancreatici, la bile e il succo enterico prodotto nell’intestino tenue 
completano la digestione dei carboidrati e delle proteine e svolgono la di-

gestione dei grassi.

 colon 

 cieco 

 retto 

 intestino 
 crasso       

 duodeno 

 digiuno 

 ileo 

 intestino 
 tenue         

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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Perché l’intestino è così lungo?

Il lungo intestino serve per continuare la digestione e permettere l’assorbi-
mento che è il passaggio dei piccolissimi nutrienti dall’intestino al 

circolo sanguigno.

Il passaggio dei piccolissimi nutrienti nel sangue avviene nei villi intestinali 
che sono fatti in modo da aumentare la superfi cie di assorbimento e sono 
ricchi di vasi sanguigni. 

Tutto quello che non è stato assorbito dall’intestino tenue arriva all’intestino 
crasso che assorbe l’acqua, che ritorna in circolo nel sangue, mentre le feci 
(cioè le sostanze di rifi uto) vengono eliminate attraverso l’ano.

 IN BREVE

Bocca Inizia la digestione dei carboidrati 

Stomaco Inizia la digestione delle proteine 

Intestino tenue  Avviene la digestione dei grassi
(duodeno) e si completa quella delle proteine 
 e dei carboidrati

Nei villi intestinali  
ci sono molti vasi 

sanguigni e linfatici attraverso 
i quali le sostanze nutritive 

vengono assorbite.

I villi intestinali 
sono moltissimi. 

In ogni cm2 del digiuno 
e dell’ileo se ne contano 

circa 3000.

vasi sanguigni
e linfatici

villi

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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PER RIPASSARE

 1 A che cosa servono le proteine? In quali alimenti sono presenti?

 
 2 A che cosa servono i carboidrati? In quali alimenti sono presenti?

 
 3 A che cosa servono i grassi? In quali alimenti sono presenti?

 
 4 A che cosa servono i sali minerali?

 
 5 A che cosa serve l’acqua?

 
 6 A che cosa servono le vitamine?

 
 7 A che cosa servono le fi bre?
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PER RIPASSARE

 8 A che cosa serve la vitamina A? In quali alimenti si trova la vitamina A?

 
 9 A che cosa serve la vitamina B? In quali alimenti si trova la vitamina B?

 
 10 A che cosa serve la vitamina C? In quali alimenti si trova la vitamina C?

 
 11 A che cosa serve la vitamina D? In quali alimenti si trova la vitamina D?

 
 12 A che cosa serve la vitamina K? In quali alimenti si trova la vitamina K?

 
 13 Come è composto l’apparato digerente?

 
 14 A che cosa serve l’apparato digerente?
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PER RIPASSARE

 15 Perché il cibo deve essere trasformato in particelle piccolissime?

 
 16 Descrivi la bocca. 

 
 17 Il cibo comincia a essere digerito in bocca. Come?

 
 18 Come mai il cibo non entra nelle vie respiratorie?

 
 19 Descrivi l’esofago

 
 20 Quale compito ha l’esofago nella digestione?

 

L’ALIMENTAZIONE E L’APPARATO DIGERENTE
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PER RIPASSARE

 21 Descrivi lo stomaco.

 
 22 Come avviene la digestione nello stomaco?

 
 23 Descrivi l’intestino.

 
 24 Come avviene la digestione nell’intestino?

 
 25 Perché l’intestino è così lungo?
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