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L'alimentazione 
e la digestione

1.

PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Nel seguente elenco mancano due nutrienti fondamentali. Quali?
Carboidrati, grassi, sali minerali, acqua, ............................ , ............................ .

2. I nutrienti sono utili per tre motivi. Quali?

Quali sono i nutrienti 
e a che cosa servono

Nel cibo si trovano i nutrienti di cui il
nostro corpo ha bisogno, che sono:

i carboidrati o zuccheri; le pro-
teine; i grassi; le vitamine; i sali
minerali; l’acqua.

Grazie a questi nutrienti, noi possiamo
crescere, mantenerci in buona salute e
ricavare l’energia necessaria per tutte le
nostre attività.

ci danno
energia

ci mantengono
in buona salute

ci fanno
crescere

carboidrati
grassi
proteine

proteine
grassi
sali minerali

proteine
vitamine
minerali
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Il corpo umano

Dove si trovano i nutrienti?
Una mela è ricca di vitamine, zuccheri, sali minerali e acqua ma è povera di pro-

teine. Una fetta di carne, invece, è ricca di proteine ma non contiene carboidrati.

Ciascun tipo di cibo contiene soltanto alcuni nutrienti mentre è povero di altri.

Vediamo alcuni esempi che riguardano alimenti comuni. 

I cereali, i legumi e gli agrumi
I principali cereali sono: grano, riso, farro, mais, orzo e avena. Dai cereali de-

rivano tutti i tipi di pane e pasta e molti prodotti da forno, come biscotti, torte e

paste dolci. I cereali sono ricchi di carboidrati.
I principali legumi sono: fagioli, piselli, ceci, lenticchie, fave. I legumi sono

ricchi di proteine e sali minerali.
I principali agrumi sono: arance, mandarini, limoni e pompelmi. Gli agrumi

sono ricchi di vitamina C.

Per ottenere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno ogni giorno occorre mangiare

cibi diversi.

I carboidrati
Con il termine carboidrati si indicano varie sostanze organiche fra le quali troviamo

gli zuccheri e l’amido. Il più diffuso tipo di zucchero è il glucosio, che si forma

nelle foglie verdi dei vegetali, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana.

Gli zuccheri si trovano nella frutta e in tutti i cibi dolci. 

Migliaia di molecole di glucosio legate in lunghe catene formano l’amido. 

2.

q Il pane e la pasta derivano
dai cereali.

p I ceci sono legumi comuni
sulla nostra tavola.

Nutrienti Dove si trovano?

carboidrati pane, pasta, patate, frutta, dolci, cereali

proteine carne, pesce, uova, latte, formaggi, legumi

grassi burro, formaggio, latte, carne grassa, olio di oliva, olio di semi

vitamine frutta e verdura, carne, fegato, pollo, pesce (vitamine del gruppo B)

sali minerali frutta e verdura, carne, pesce, patate, cereali, latte, formaggi, legumi (calcio)

acqua frutta e verdura

p I mandarini, 
come le arance e i limoni,
sono agrumi.
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PRIMA VERIFICA

Rispondi alle
domande.

1. Marco, per
un’intera giornata,
ha mangiato solo
patatine.

• Quali nutrienti ha
assunto in
abbondanza?

carboidrati  
proteine  
grassi  
vitamine  
sali minerali

• Quali nutrienti,
invece, gli sono
mancati?

carboidrati  
proteine  
grassi  
vitamine  
sali minerali

2. Se hai bisogno di
proteine, quale
alimento scegli, fra
i seguenti?

una bistecca  
una mela  
una fetta di
focaccia

L’amido è il carboidrato più importante nell’alimentazione umana. È particolar-

mente abbondante nei cereali e nei loro derivati, come il pane e la pasta, nei legumi

e nelle patate.

Le proteine
Nel corpo umano, esistono migliaia di proteine diverse, ciascuna delle quali ha

caratteristiche e compiti ben precisi. Per esempio, i nostri muscoli sono fatti prin-

cipalmente di proteine, il sangue trasporta l’ossigeno grazie a una proteina, gli an-

ticorpi che ci difendono dalle malattie sono proteine. Secondo la loro origine le

proteine si dividono in due categorie:

proteine di origine animale, di cui sono ricchi la carne, il pesce, le uova, il

latte e i formaggi;

proteine di origine vegetale, di cui sono ricchi i cereali e i legumi.

I grassi
I grassi sono le scorte di energia del corpo umano. Essi si accumulano nel tessuto

adiposo (grasso) che si trova subito sotto la pelle. 

I grassi che mangiamo, come le proteine, possono essere di origine animale o ve-

getale:

contengono grassi di origine animale i formaggi, il burro, il latte e le carni

grasse;

contengono grassi di origine vegetale l’olio di oliva e l’olio di semi.

Le vitamine
Le vitamine si chiamano così perché sono sostanze indispensabili alla vita. 

Non contengono energia ma aiutano il nostro corpo a crescere, lo proteggono da al-

cune malattie e regolano la vita delle cellule. Il corpo umano non è capace di pro-

durre le vitamine (tranne la D e la K), perciò noi dobbiamo introdurle con

l’alimentazione.

I sali minerali
I sali minerali sono sostanze presenti nel nostro organismo sia allo stato solido sia

in soluzione nell’acqua, la quale costituisce i 2/3 circa del corpo umano. II calcio,

il fosforo e il magnesio, per esempio si trovano nelle ossa e nei denti. II sodio e

il potassio invece regolano gli scambi dei liquidi nell’organismo.
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A che cosa serve 
l’apparato digerente?

Purtroppo, il nostro organismo non può utilizzare direttamente il cibo così
come si presenta quando lo mangiamo.
Gli alimenti devono essere prima divisi in particelle molto piccole e più semplici
chimicamente.
Per esempio, una bella pizza margherita deve essere masticata, triturata e
scomposta fino a suddividerla nei suoi nutrienti, che sono:

i carboidrati della pasta;
le proteine e i grassi della mozzarella;
i grassi dell’olio di oliva;
le vitamine e i sali minerali del pomodoro e del sale da cucina.

Il nostro apparato digerente ha due compiti fondamentali: scomporre il cibo in
particelle microscopiche e assorbire da esso  i nutrienti necessari per tutte le
cellule del nostro corpo.

3.

q Una fetta di pizza deve fare
un lungo percorso per essere
scomposta nei suoi nutrienti.

u Per affrontare una gara
ciclistica è necessario nutrirsi
in maniera corretta.

Masticare - rompere e triturare il cibo con i denti: bisogna masticare bene il cibo prima 
di inghiottirlo.
Triturare - ha lo stesso significato di sminuzzare.
Scomporre - dividere qualcosa in parti più piccole e semplici.
Mozzarella - tipo di formaggio fresco.
Microscopico - piccolissimo, visibile soltanto al microscopio.
Assorbire - attirare qualcosa dentro di sé: la terra assorbe la pioggia.

GLOSSARIO
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Le parti principali
dell’apparato digerente
Durante la digestione, il cibo entra dalla bocca e
passa attraverso altri tre organi fondamentali che co-
stituiscono il tubo digerente:

lo stomaco;
l’intestino tenue; 
l’intestino crasso.

Seguiamo il percorso del cibo attraverso questi organi
e impariamo che cosa avviene in ciascuno di essi.

PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Che cosa deve fare l’apparato digerente ai cibi prima di assorbire i loro
nutrienti?

2. Immagina un pranzo composto da: spaghetti al pomodoro, una coscia di
pollo, un’insalata di lattuga e pomodoro, una mela e naturalmente una
bottiglia d’acqua. Contiene tutti i principali nutrienti?
In che cibi si trovano? Completa le frasi seguenti.

I carboidrati si trovano ..................................................................... .

Le proteine si trovano ...................................................................... .

I grassi si trovano ............................................................................. .

I sali minerali si trovano ................................................................... .

Le vitamine si trovano ...................................................................... .

3. Quali sono le parti principali dell’apparato digerente?

t Il percorso del cibo 
nel nostro corpo inizia 
dalla bocca.

bocca

ghiandole
salivari

faringe
lingua

esofago

stomaco

intestino crasso

fegato

cistifellea
pancreas

intestino tenue

appendice

ano
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Quanti denti hai?
La dentatura completa dell’adulto è formata da 32 denti di forme diverse, adatti
a tagliare, sminuzzare e triturare i vari tipi di alimenti.
L’uomo infatti è onnivoro, cioè si nutre sia di animali sia di vegetali. 
Gli ultimi 4 denti, chiamati denti del giudizio, nascono dopo i 15 anni, perciò,
probabilmente, tu ora avrai 28 denti.

4.

170
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PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. L’uomo è carnivoro, erbivoro o onnivoro?

2. Perché è importante masticare bene i cibi?

3. Quanti denti hai ora? Quanti ne avrai da adulto?

molecole di maltosio
(disaccaride)

molecola
di amido

(polisaccaride)

ENZIMA

molecola di glucosio
(monosaccaride)

p L’azione della saliva.

Ingerire - mandare
qualcosa nell’apparato
digerente.
Deglutire - ingoiare,
mandar giù un boccone 
di cibo o un sorso d’acqua
dalla bocca all’esofago.
Sminuzzare - ridurre
qualcosa in piccoli pezzi.

GLOSSARIO

La bocca
Immagina di mangiare una fetta di pizza. Quando ingerisci un
boccone e lo mastichi, i tuoi denti tritano il cibo mentre la tua
lingua lo mescola con la saliva. La digestione è già iniziata per-
ché la masticazione divide il cibo in parti più piccole e la saliva lo
scompone chimicamente.
La saliva contiene delle sostanze chimiche, chiamate enzimi, che
scompongono l’amido del pane, delle patate e della pasta tra-
sformandolo in zucchero. 
La saliva è prodotta dalle ghiandole salivari, che si trovano nella
bocca e nel collo.
Quando il boccone è ben masticato e abbastanza morbido, la lingua
lo spinge verso il fondo della bocca e qui avviene la deglutizione.
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PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Come si chiama il tubo che collega la bocca allo stomaco?

2. Che cosa scompone il succo gastrico dello stomaco?

i grassi  le vitamine  le proteine  i carboidrati

3. Un calciatore ha bisogno di una carica di energia prima di iniziare una partita. Quale alimento
potrebbe scegliere?

formaggio  cioccolato  carne  salame

4. Perché lo stomaco ha molti muscoli?

Lo stomaco
Quando inghiotti un boccone di cibo,
esso scende attraverso un piccolo tubo
che si chiama esofago e va a finire nello
stomaco.
Lo stomaco è una specie di sacco av-
volto da muscoli che lo fanno muovere.
Così si rimescola il cibo.
Inoltre lo stomaco produce il succo ga-
strico, un liquido formato da acido clori-
drico e da una sostanza chimica chiamata
pepsina. L’acido e la pepsina iniziano a
scomporre le proteine contenute nella
fetta di pizza che stai mangiando, ricordi?
Esistono alimenti che sono assorbiti già
nello stomaco?
L’acqua, lo zucchero e l’alcol sono as-
sorbiti in parte già nello stomaco e pas-
sano direttamente nel sangue.
Per questo motivo, se hai bisogno ur-
gente di energia, puoi mangiare un dolce
o più semplicemente un cucchiaino di
zucchero. Sempre per questo motivo,
chi beve alcolici comincia quasi subito
a sentirne gli effetti.
Alla tua età non si devono assoluta-
mente bere bevande alcoliche, neppure
quelle ritenute leggere, come la birra!
Lo stomaco è un sacco che può conte-
nere da 1 a 2 litri di cibo e liquidi.

5.

esofago

stomaco

intestino tenue

t Lo zucchero viene in parte
assorbito nello stomaco 
e passa subito nel sangue.

t Una radiografia permette 
di vedere bene la forma 
dello stomaco.

Inghiottire - ha lo stesso
significato di deglutire.

GLOSSARIO
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Il fegato e il pancreas
Il fegato produce la bile, una so-
stanza che scioglie i grassi con-
tenuti nei cibi (per esempio nella
mozzarella) così come fanno i
detersivi con le macchie di
unto.
Il pancreas produce diversi en-
zimi che completano la scompo-
sizione chimica delle proteine,
dei grassi e dei carboidrati.
Il fegato e il pancreas sono due
ghiandole che collaborano alla di-
gestione dei cibi.

172
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6. L’intestino tenue, 
il fegato e il pancreas

L’intestino tenue
Il cibo che si trova nello stomaco continua il suo viaggio passando nell’intestino
tenue. Questo organo si chiama “tenue” perché è un tubo molto sottile, dato che
il suo diametro è di circa 3 cm. Poco più di un dito pollice.
In compenso l’intestino tenue è molto lungo, circa 8 m. Inoltre, per poter stare nel-
l’addome, è avvolto su se stesso.
Quando il cibo entra nell’intestino tenue, il fegato e il pancreas iniziano a pro-
durre diverse sostanze chimiche e le versano nell’intestino per aiutarlo a comple-
tare la digestione.
Al termine della digestione, la pizza che hai mangiato è ridotta in particelle (mole-
cole) così piccole da poter passare attraverso le pareti dell’intestino ed entrare nel
sangue.

ale

ale

vena

arteria

vaso linfatic

e

tessuto
muscolare

liscio

villo 
intestinale

vena

arteria

vaso 
linfatico

fegato

pancreas

cistifellea

dotto biliare

vena porta

arteria

intestino tenue

dotto pancreatico

u La struttura 
delle pareti  

dell’intestino tenue.

q Il fegato e il pancreas.

Detersivo - prodotto
liquido o in polvere usato
per lavare: il detersivo per
piatti scioglie i grassi.

GLOSSARIO
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L’assorbimento dei nutrienti
Le pareti dell’intestino tenue sono ricoperte da moltissimi rilievi lunghi circa
1 mm che servono ad assorbire i nutrienti.
Questi piccoli rilievi si chiamano villi intestinali.
All’interno di ogni villo si trova un piccolo canale linfatico e una rete di vasi ca-
pillari, che sono microscopici condotti sanguigni.
Gli zuccheri, le proteine, le vitamine, i sali minerali e parte dei grassi entrano di-
rettamente nel sangue passando attraverso i capillari.
Un’altra parte dei grassi entra nei vasi linfatici.
Poi, le sostanze nutritive, trasportate dalla circolazione sanguigna, raggiungono tutte
le parti del corpo.

PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Nel tubo digerente, quale organo c’è dopo lo stomaco?

2. Quanto è lungo l’intestino tenue di un adulto?

3. A che cosa serve la bile?

4. Se il pancreas non funzionasse più, quali nutrienti non potrebbero essere
scomposti?

5. Nell’intestino tenue avvengono due processi fondamentali della
digestione. Quali?

scomposizione chimica  riscaldamento  assorbimento  espulsione

6. Come fanno i nutrienti a passare dall’intestino al sangue?

L’assorbimento dei nutrienti nell’intestino tenue avviene attraverso i villi intestinali.

vena

grassi non
scomposti

sali minerali
e vitamine

arteria

glucosio

amminoacidi

acidi grassi
e glicerolo

acqua

vaso linfatico

vaso sanguigno

u La struttura di
un villo intestinale
molto ingrandita.

Rilievo - qualcosa che
sporge più in alto rispetto
a un piano.

GLOSSARIO
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L’intestino crasso
Il cibo che non è stato digerito dall’intestino tenue
passa nell’intestino crasso per essere eliminato dal
corpo.
Le funzioni principali dell’intestino crasso sono: as-
sorbire l’acqua ancora presente nel cibo ed eliminare il
cibo non digerito.
Nell’intestino crasso vive la flora batterica formata
da numerose colonie di batteri.
La flora batterica è utilissima perché produce le vita-
mine K e B e favorisce l’assorbimento di alcuni mine-
rali, come il calcio. Il calcio è il principale componente
delle ossa.

174
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7.

PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Che cos’è la flora batterica?

2. Perché la flora batterica è utile per noi?

3. Quando si prendono molti antibiotici, gran parte della flora batterica
muore. Che cosa potrebbe succedere allora nell’intestino crasso?

4. Quali dei seguenti processi avvengono nell’intestino crasso?

produzione di vitamine  riscaldamento  assorbimento  espulsione

intestino
tenue

colon

appendice

retto

u L’intestino crasso.

L’intestino crasso assorbe l’acqua ed espelle le feci.

p I lactobacilli 
sono una parte
importante 
della flora batterica.

t Un particolare
della parete
dell’intestino crasso
con i villi.

Colonia batterica -
gruppo di batteri della
stessa specie che vivono
assieme.

GLOSSARIO
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Un’alimentazione corretta
La digestione di un pranzo
L’apparato digerente impiega circa 24 ore per completare la digestione di un pranzo.
Il cibo rimane:

pochi minuti in bocca;
3-4 ore nello stomaco;
4-6 ore nell’intestino tenue;
14 ore nell’intestino crasso.

U15  L’alimentazione e la digestione
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8.

Microrganismo - essere
vivente molto piccolo,
visibile soltanto 
al microscopio.
Riproducono - da
riprodurre, riprodursi,
generare figli.
Contaminando - verbo
contaminare, diffondere in
un ambiente sostanze
dannose per la salute
umana.
Igiene - pulizia del corpo 
e dell’ambiente in cui 
si vive.

GLOSSARIOAlla fine, ciò che rimane del cibo che hai mangiato, assieme agli enzimi utilizzati
per la digestione e a parte della flora batterica, sono pronti per essere eliminati
sotto forma di feci.
L’eliminazione delle feci avviene attraverso l’ano.

Regole di igiene alimentare
Su tutti gli alimenti si trovano microrganismi dannosi per l’uomo: muffe, batteri,
protozoi. Noi non li vediamo, ma ci sono. Questi microbi si nutrono dell’alimento
e si riproducono. Possono raddoppiare ogni venti minuti contaminando il cibo
e trasformandolo in un vero e proprio veleno. Ecco perché è importante mantenere
la massima igiene in cucina.
Queste sono le principali regole igieniche per combattere la diffusione dei germi e
mantenere sano il proprio apparato digerente.

t L’orologio della digestione.

12122222222222

3
intestino crasso
assorbimento

espulsione

1
stomaco

scomposizione

2
intestino tenue
scomposizione
assorbimento

1
2

3

4
567

8

9
10

11
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Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare un alimento.
Lavare spesso le salviette da cucina, utilizzate per asciugare i piatti.
Dopo la preparazione di un cibo, lavare e asciugare bene i piani di lavoro e gli
strumenti utilizzati.
Rispettare la data di scadenza degli alimenti. Gettare nella spazzatura gli ali-
menti scaduti.
Lavare e disinfettare regolarmente il frigorifero perché i microrganismi resistono
alle basse temperature. Un alimento portatore di batteri può contaminare tutto
il frigorifero.
Lavare bene ed eventualmente sbucciare la frutta e la verdura che si mangia
cruda.
Cuocere tutti gli alimenti derivati da animali come pollame, carni suine e bovine,
pesce e uova.
I cani, i gatti e gli altri animali domestici sono molto simpatici e affettuosi ma de-
vono stare lontani dal tavolo di cucina e da tutti i luoghi dove si preparano i cibi.

Pericolo uova
Lo sapevi che il tiramisù, lo zabaione e la maionese sono alimenti a base di
uova crude?
Una piccola percentuale di uova, purtroppo, può essere contaminata da salmo-
nelle. Le salmonelle sono batteri che, se entrano nell’apparato digerente, possono
causare mal di pancia, nausea, vomito, diarrea e febbre. Per evitare il rischio di am-
malarsi di salmonellosi
è consigliabile cuocere le
uova a una temperatura
di circa 80 °C fino a
quando si sono comple-
tamente rapprese. Le
frittate, le omelettes, le
uova sode e le torte cotte
al forno, invece, hanno
certamente superato la
temperatura di 80 °C,
che uccide la salmonella.

La dieta mediterranea
L’Italia, la Francia del sud, la Grecia, la Spagna e alcuni Paesi dell’Africa setten-
trionale hanno sviluppato, nel corso dei secoli, abitudini alimentari abbastanza si-
mili. Questo stile di alimentazione è conosciuto in tutto il mondo con il nome di
dieta mediterranea, nome inventato dallo scienziato americano Ancel Keys
(1904-2004), che studiò questa dieta, la seguì e visse 100 anni!
Gli ingredienti principali della dieta mediterranea sono: il pane, la pasta, i legumi
secchi, la frutta, gli ortaggi, le erbe aromatiche, l’olio d’oliva e il vino (in quantità
moderata).

Salvietta - pezzo di stoffa
rettangolare che può
essere usato per
asciugare le mani o i piatti
appena lavati.
Data di scadenza - data
oltre la quale un alimento
non è più buono da
mangiare.  
Sbucciare - togliere la
buccia (pelle) a un frutto 
o a un vegetale.

GLOSSARIO
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A questi cibi di origine vegetale si aggiungono pic-
cole quantità di prodotti animali, come il latte, i for-
maggi, le uova, la carne e il pesce.
Quali sono i vantaggi di questa dieta?
Sembra che ci protegga dalle malattie del cuore e
del sistema circolatorio, da tumori di vario genere e
che possa addirittura prolungare la nostra vita!

La piramide alimentare
mediterranea per i ragazzi
Un’alimentazione corretta deve essere varia e
completa.
Ciò significa che devi mangiare un po’ di tutto e non

limitarti soltanto a
pochi cibi preferiti.
La piramide alimen-
tare ti spiega quali cibi devi mangiare ogni giorno e
quali invece devi mangiare soltanto qualche volta
alla settimana.

RISORISO

LATTE

BURROBURRO

latte
yogurt
formaggi

olio
burro
zucchero
caramelle
miele

verdure

pane
pasta
riso
patate

frutta

carne
pesce
legumi
uova

p La piramide degli alimenti.

PRIMA VERIFICA

Rispondi alle domande.

1. Perché è importante mantenere la massima igiene in cucina?

2. Quali dei seguenti alimenti è meglio mangiare ben cotti?

uova  frutta  carne  molluschi marini

3. Nella dieta mediterranea sono più abbondanti i prodotti vegetali o quelli animali?

4. Quali fra le seguenti carni sono presenti nella dieta mediterranea?

pollo  acciuga  balena  vitello

5. Quali sono i vantaggi della dieta mediterranea?

Ogni giorno è consigliabile mangiare (o bere) Ogni settimana è consigliabile mangiare

2 porzioni di  pasta e pane 3-4 volte carne e pollame

2 porzioni di frutta 2-3 volte pesce

2 porzioni di verdura condita 1-2 volte salumi e uova

2 porzioni di latte e/o derivati 2-3 volte legumi

6-8 bicchieri d’acqua 1-2 volte dolci
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verifica finale

Vero o falso?

1. La carne e le uova sono alimenti ricchi di proteine. 

2. Le vitamine si trovano solo nella frutta e nella verdura. 

3. Secondo la dieta mediterranea è consigliabile assumere ogni giorno 

due porzioni di latte e/o yogurt e formaggi. 

Scegli la risposta.

1. Quale fra i seguenti non è un cereale?

Fagiolo. Grano. Orzo. Riso.

2. Che cosa avviene nello stomaco, durante la digestione?

I villi assorbono le sostanze nutritive.

Il succo gastrico scompone le proteine.

La flora intestinale produce la vitamina D.

La saliva digerisce l’amido.

3. Che cosa avviene nell’intestino tenue, durante la digestione?

La flora batterica si sviluppa.

Le sostanze di scarto si trasformano in feci.

Le sostanze nutritive passano dalle vene all’intestino.

Le sostanze nutritive passano dall’intestino al sangue.

Completa le frasi.

1. La digestione inizia in bocca perché i ............................ triturano il cibo e la ............................ lo

scompone chimicamente. La saliva è prodotta dalle ............................ ............................ , che si

trovano nella bocca e nel collo.

2. Il fegato produce la ............................ , una sostanza che scioglie i grassi contenuti nei cibi. Il

............................ produce diversi enzimi che completano la scomposizione chimica delle proteine,

dei grassi e dei carboidrati.

3. La ............................ ............................ che vive nell’intestino crasso è utile perché produce le

vitamine K e B e favorisce l’assorbimento di alcuni minerali, come il calcio. Il calcio è il principale

componente delle ............................ .

V F

V F

V F

cba d

a

b

c

d

a

b

c

d
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faringe

cistifellea

appendice
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……… su 23

Vero o falso?
0-3 punti

Scegli la risposta
0-3 punti

Completa le frasi
0-7 punti

Completa la figura
0-10 punti

Totale punti

Punteggio ottenuto

Completa la figura.

Completa la figura con i termini opportuni

scegliendoli tra:

ano, bocca, esofago, fegato, ghiandole salivari,

intestino crasso, intestino tenue, lingua, pancreas,

stomaco.

CRUCIVERBA

Orizzontali
2. Nell’intestino tenue ce ne sono tantissimi. 
6. Organo che collega la bocca allo stomaco. 
7. Un agrume che inizia per “A”. 
9. La digestione inizia in... 
10. Un legume che inizia per “F”.

Verticali
1. Minerale molto abbondante nelle ossa. 
3. Pulizia del corpo e dell’ambiente in cui si vive.
4. Un cerale che inizia per “R”. 
5. Nutrienti che ci danno energia. 
8. L’organo che produce la bile.

1

2 3 4

5

6

7 8

9

10
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