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PROGRAMMA 

 
LA QUALITà DEGLI ALIMENTI E DELLA VITA 

"TRE MODI CORRETTI DI DIRE CIBO: CULTURA, ETICA, 
SOSTENIBILITA' 

 
Gli incontri avverranno dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 
Per	  ogni	  modulo	  si	  prevede	  1	  ora	  di	  attività	  on	  line	  asincrona	  per	  la	  
rielaborazione	  e	  l'attività	  metacognitiva.	  

Per	  gli	  esperimenti	  che	  richiedono	  una	  preparazione	  lunga,	  il	  
materiale	  è	  stato	  già	  dalla	  scrivente	  approntato	  nei	  mesi	  scorsi	  in	  
previsione	  di	  questo	  tirocinio	  

La	  sede	  degli	  incontri	  è	  il	  laboratorio	  di	  scienze	  del	  Liceo	  Scientifico	  
Piazzi	  di	  Morlupo	  

Il	  calendario	  pprevisto	  per	  gli	  incontri	  è:	  

1°	  incontro:	  martedì	  10	  marzo	  2015	  



2) 2° incontro: mercoledì 11 marzo 2015, ore 14,30 - 17,30 
 
3) 3° incontro: lunedì 30 marzo 2015, ore 14,30 - 17,30 
 
4) 4° incontro: mercoledì 1 aprile 2015, ore 14,30 - 17,30 
 
5) 5° incontro: lunedì 13 aprile 2015, ore 14,30 - 17,30 
 

 
 
PARTE I - DESCRIZIONE 
 
1.1 – Denominazione progetto /attività 
 

 
 

La migliore delle alimentazioni possibili 
 
 

 
1.2 – Responsabile del progetto/attività 
Indicare il responsabile del progetto/attività: 
Responsabile  del progetto: 

 
Prof.ssa Tanga Rosa Maria 

 
 
1.3 – Obiettivi 
Obiettivi: coinvolgere gli alunni in un processo formativo di tipo sperimentale riguardo 
principi su cui si basa un'alimentazione biosostenibile ed ecocompatibile. 
 
 
Dimostrare, con l'ausilio del rigore delle leggi fisiche e matematiche, le analogie e le 
relazioni che collegano tra loro e governano i seguenti fenomeni: 

lavoro cellulare, carburanti ad alto potere energetico per le cellule (carboidrati), 
risorse energetiche, impatto anbientale in termini energetici e di inquinamento 
della produzione di nutrienti a scopo energetico (carboidratico) ed a scopo 
strutturale (proteinico) per l'umanità., ricerca di una corretta alimentazione eco-
compatibile e biosostenibile, cicli biogeochimici, dinamica tra biosfera, litosfera, 
atmosfera e idrosfera all'interno di un ecosistema in equilibrio. 
 
• biologia: 1) produzione di materiale organico da parte delle piante e suo valore energetico --

-> attività: far crescere piante in regime controllato e misura della resa energetica in calore 
tramite calorimetro. 2) studio di micro-strutture vegetali ---> attività: scoprire i ruoli delle 
strutture tramite osservazione al microscopio.  

• biologia: 1) produzione di gas, esigenza di CO2 e luce per le piante---> attività: osservare 
una pianta in situazioni opportunamente regolate e controllate e confrontarle con un 



controllo. 2) Individuazione dell'organo produttore (la foglia) e del composto prodotto 
(amido) ---> attività: trattare con reagenti utili a evidenziare l'amido le foglie in condizioni 
diverse e controllate. 3) Scoprire di cosa è composto l'amido ---> attività: far reagire l'amido 
idrolizzato con reagente apposito ad evidenziare il glucosio. 4) Verifica che il glucosio è 
fatto di carbonio e acqua (carbo-idrato)---> attività: bruciare dello zucchero per evidenziare 
il carbonio nero ed il vapore acqueo 

 
• biologia: 1) distinguere alimenti energetici e quelli strutturali---> attività: riconoscere, 

tramite reagenti specifici, gli alimenti che contengono carboidrati e quelli che contengono 
proteine. 2) riconoscere i produttori di cereali e quelli di legumi ---> attività: tramite chiave 
dicotomica riconoscere le graminacce e le leguminose e produrre un erbario fotografico 

• biologia: 1) ricerca ed evidenziazione dei microrganismi fissatori di azoto ---> attività: 
coltivazione di leguminosa e studio dei suoi tubercoli radicali. 2) Dimostrazione che i batteri 
presenti nei tubercoli sono i responsabili della fissazione dell'azoto---> attività: coltivare 
piselli infettati e confrontarli con quelli non infettati 

 
 
Finalità: far acquisire agli alunni: 

• una visione unificata della fenomenologia del mondo naturale;  
• la consapevolezza dell'importanza di un'alimentazione equilibrata 
• l'importanza, per l'ambiente, di un comportamento alimentare in sintonia con 

uno stile di vita biocompatibile ed ecosostenibile. 
• la capacità di analizzare i fattori biotici ed abiotici di un ecosistema e le 

relazioni tra essi;  
• la consapevolezza dell'esistenza e dell'andamento di un flusso di energia che 

viene trasformata sia dalla natura, dando vita ai cicli biologici geologici, 
idrologici ed atmosferici, sia dall'uomo per le sue esigenze energetiche. 

• la conoscenza delle principali risorse energetiche, rinnovabili e non rinnovabili, 
sfruttabili dall'uomo. 

•  
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte  
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 evidenziare la produzione di materiale organico da parte delle piante e misurare il suo valore 
energetico : 1) produzione di gas, esigenza di CO2 e luce per le piante---> attività: osservare una 
pianta in situazioni opportunamente regolate e controllate e confrontarle con un controllo. 2) 
Individuazione dell'organo produttore (la foglia) e del composto prodotto (amido) ---> attività: 
trattare con reagenti utili a evidenziare l'amido le foglie in condizioni diverse e controllate. 3) 
Scoprire di cosa è composto l'amido ---> attività: far reagire l'amido idrolizzato con reagente 
apposito ad evidenziare il glucosio. 4) Verifica che il glucosio è fatto di carbonio e acqua (carbo-
idrato)---> attività: bruciare dello zucchero per evidenziare il carbonio nero ed il vapore acqueo 

Ma di che cosa sono fatte le piante? E da dove attingono la materia necessaria per vivere? 

La risposta più semplice e immediata è che la traggano dal terreno nel quale crescono. Ciò è anche 
quello che pensava Aristotele il quale riteneva che le piante fossero un po’ il rovescio degli animali: 
esse, invece che tenere la testa in alto, affondano la loro bocca nel suolo da cui ricavano tutto il 
nutrimento. Qualche dubbio sul pensiero del grande filosofo e naturalista dell’antichità sorse quando 



si osservò che le piante per crescere, oltre che del terreno, hanno bisogno anche di acqua, che in 
verità potrebbe però servire esclusivamente per trasportare alla pianta le sostanze presenti nel 
terreno: in tal caso il suo ruolo sarebbe solo passivo. Per sciogliere il dubbio non rimane che 
controllare l’ipotesi attraverso un ultimo passo dell'esperimento di cui sopra. 

 
Pesiamo la zolla erbosa rasata all'inizio dell'esperimento precedente e quella sulla quale sono 

cresciute le piantine per un mese e rasata alla fine dell'esperimento: il loro peso è quasi uguale! Da 
ciò si deduce che il mezzo kg di materia organica costituito dalle piante non è stato preso dal 
terreno! 

Forse allora è stata l'acqua che abbiamo fornito giornalmente? 

La risposta è....ANCHE SI'! Ma certo non basta a spiegare la consistenza delle piante le quali, 
come è evidente, sono di materia solida, non liquida come acqua, quindi ci vuole qualcos'altro che, 
reagendo con l'acqua, permetta la formazione di una struttura resistente. 

 

2° esperimento 
 

Visto che l'acqua non basta a giustificare la solidità del materiale organico delle piante e che le 
sostanze assorbite dal terreno hanno un peso troppo esiguo per giustificare la massa cresciuta in un 
mese, vuol dire che le radici da sole non bastano a fornure alla pianta tutto il necessario per crescere. 

Con quale altro organo una pianta scambia sostanze con l'esterno oltre che con le radici? 

Il fusto? 
No, perché in genere la sua funzione è quella di sostegno! 

I fiori? 
No, perché servono alla riproduzione della pianta! 

I frutti? 
No, perché sono i prodotti della riproduzione! 

Allora non rimangono che le foglie! 
 

Attività di laboratorio: osservazione di parti di foglie "in vivo" 
Prerequisiti: capacità di preparare un vetrino di materiale fresco; saper utilizzare il microscopio 

ottico. 
 

Obiettivo: dall'analisi delle strutture di una foglia dedurre le sue funzioni. 
 

Materiali:  
Foglie di spinacio, di geranio, di altre piante disponibili; 

lametta da barba; 
microscopio ottico; 

vetrini porta-oggetto e coprioggetto; 
pinzette; 

pipetta e acqua distillata. 



 
Procedimento: staccare con delicatezza un sottilissimo strato di epidermide fogliare della pagina 

inferiore, un sottilissimo strato della pagina superiore, una sottilissima sezione trasversale della 
foglia. Osservare al microscopio i preparati sui vetrini. 

 
Osservazioni:  

sullo strato della pagina inferiore si osservano dei pori circondati da cellule a forma di banana: 
 

 
Figura 4. Epidermide della pagina inferiore di una foglia di oleandro: si notano 4 pori a fessura (stomi) circondati da 
cellulearcuate verdi (le labbra dello stoma). Le altre cellule epidermiche  sono trasparenti, hanno forme di poligoni 

irregolari e vi si intravede un puntino: il nucleo. 

 

Nella sezione trasversale si osservano delle strutture verdi. 
 



 
Sulla pagina superiore si osservano strutture poligonali apparentemente vuote. 

 

 
Figura 6. Epidermide della pagina superiore di foglia di oleandro 

 
Conclusioni:  

Dalle osservazioni delle foglie è risultata evidente la presenza di piccole aperture solo nella pagina 
inferiore della foglia: gli stomi. Questi sono adatti allo scambio di gas. 

Ma quali gas si scambiano? Ed in che direzione vanno i gas scambiati: dall'interno all'esterno o 
viceversa? O nei due sensi? 

Inoltre: quale gas entra per contribuire alla formazione della materia vegetale e quale gas esce 
sotto forma di scarto? 



Questo argomento sarà l'oggetto del: 
SECONDO INCONTRO 
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3° esperimento 
Sviluppo di gas da parte della piante 

 
Prerequisiti 

Semplici reazioni chimiche; 
capacità di osservare; 

capacità di operare con precisione e tabulare i dati. 
 

Obiettivi 
Osservare la produzione di gas da parte di piante acquatiche esposte alla luce. 

Definire che il gas è l’ossigeno. 
 

Materiali 
· Elodea 

· Acqua di calce o di bario 
· Soluzione di bicarbonato di sodio( 10 grammi di bicarbonato in 

100cc di acqua) 
· 4 becker 

· 4 provette 
· 4 imbuti a gambo tronco 

· lampada da 100 watt 
Procedimento 

1. Osservare la figura e preparare l’esperienza come essa mostra ricordando che le provette devono 
essere riempite di acqua prima di capovolgerle nel becker sull’imbuto 

 



 
 

- Becher A: contiene acqua naturale ed è esposta alla luce 
 

- Becher B: contiene acqua di calce ( idrossido di sodio o calce viva) e acqua naturale; bisogna 
mescolare finché il miscuglio si intorbidisce e poi si lascia depositare sul fondo una polvere bianca 
che, secondo la seguente reazione: 

Ca(OH)2 + CO2 ---> Ca CO3 + H2O, 

risulta essere carbonato di calcio il quale, essendo insolubile, precipita sul fondo. 
L’acqua risulta impoverita di CO2. Esporre il becker alla luce. 

 
- Becher C: aggiungere all’acqua un po’ di NaHCO3 (bicarbonato di sodio), portare il tutto a 20°-

25°. 
A causa della reazione per la quale il bicarbonato si dissocia in carbonato più CO2 più idrogeno 

2NaHCO3 ---> Na2CO3 + CO2 + H2 
l’acqua si arricchisce di CO2 . Esporre il becker alla luce. 

 
- Becher D: come per il C, ma anziché porlo alla luce riporlo al buio.  

 
 Osservare dopo 1 ora e ripetere l’osservazione dopo un giorno 

 
Osservazioni: 

Le piante esposte alla luce con atmosfera naturale producono un gas. 
Le piante poste alla luce con una atmosfera arricchita di CO2 producono più gas. 

Le piante esposte alla luce in carenza di CO2 non producono gas. 
Le piante non esposte alla luce, anche se in atmosfera arricchita di CO2 non producono gas. 

 



Conclusioni: 
Le piante producono un gas solo se esposte alla luce e ne producono di più quando c'è a 

disposizione più CO2: si deduce che la quantità di CO2 è un fattore limitante. 
 

Sì, va bene, le piante producono gas, ma ancora non si è capito che tipo di gas 
 

Allora potremmo progettare la stessa esperienza inserendo sopra l’imbuto del becher C al posto di 
una provetta una siringa senza ago e stantuffo con foro chiuso da parafilm. Alla fine aprire il foro e 
vedere se un fuscello incandescente si riaccende per dimostrare che il gas prodotto è .... 
OSSIGENO! 

:-) 
................?????!!!! 

... Ma a che diamine serve alle piante tanta CO2???? 
Abbiamo capito che assorbono acqua e che senza anidride carbonica non possono vivere, quindi 

evidentemente produrranno qualcosa con questi due composti. Aggiungiamo anche che hanno 
bisogno di energia sotto forma di luce e quindi il composto formato non solo sarà un "carbo-idrato" 
(da carbonio + udor/udatos = acqua), ma avrà anche un notevole potere energetico. 

Per dimostrare la veridicità di questa deduzione procederemo con il... 

4° esperimento: 
Le foglie producono zuccheri semplici (glucosio) e complessi (amido, cellulosa) 

Prerequisiti: 
Concetto di monosaccaride e polisaccaride 

Saggio per riconoscimento dell'amido tramite Lugol (l'amido acquista un colore violetto) 
Obiettivo: Verificare che la pianta assorbe CO2 per utilizzarne il carbonio e formare carboidrati  

Materiali: 
 Foglie di alloro, una piantina di geranio, Becher, Fornello elettrico, Alcool etilico, Soluzione di 

Lugol (10 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e poi aggiungere 5 g di iodio, operare sotto 
cappa ),  Carta di alluminio. 

Procedimento: 
Fase A: 

Prendere una foglia di alloro e metterla a bollire per circa 30 minuti. 
Togliere la foglia, rimuovere l’acqua e mettere nel becher alcol possibilmente caldo. Rimettere la 

foglia. 
Quando la foglia si è completamente decolorata prelevarla. 

Lavare la foglia con acqua fredda in modo da rimuovere l’alcool e renderla più morbida. 
Mettere la foglia in un contenitore e ricoprirla con una soluzione di Lugol per parecchi minuti. 

Prelevare la foglia, metterla su un foglio bianco e osservare. 
 



 
 Figura 8. Foglia di alloro decolorata   Figura 9. Foglia di alloro decolorata trattata 

        con lugol: ha assunto una colorazione violetta 

 
Fase B: 

Scegliere 2 foglie sulla piantina di geranio che siano sane e in buone condizioni. 
Marcarle e una coprirla per metà (anche la pagina inferiore) con un foglio di alluminio o un 

cartoncino nero. 
Lasciare la piantina alla luce per almeno 2 giorni. 

Prelevare le 2 foglie marcate dalla pianta e ripetere le operazioni della fase A. 
 

Osservazioni: 
La foglia della fase A, trattata con Lugol si colorerà di violetto rivelando la presenza di carboidrati 

(precisamente amido); le due foglie della fase B mostreranno la presenza di carboidrati solo nella 
parte esposta sempre alla luce. La porzione di foglia deprivata della luce non si colorerà. 

 



 
Figura 10. Foglia di geranio trattata con lugol: le parti esposte alla luce si sono colorate in violetto rivelando la 

presenza di amido. 

 
Conclusioni: 

 
La pianta quindi produce carboidrati e per questo le serve sia l'acqua proveniente dal terreno ed 

assorbita tramite le radici sia il carbonio che viene requisito dall'aria, che contiene CO2, tramite gli 
stomi! 

 
INOLTRE: 

affinché acqua ed anidride carbonica si assemblino per produrre carboidrati ci vuole l'energia 
luminosa! 

Quindi i carboidrati sono sostanze energetiche. 
 



Perché sono energetiche? 
Ricordiamoci di ciò che è stato studiato l'anno precedente sulle differenze di elettronegatività tra 
atomi che causano la polarità o apolarità dei legami ed andiamo a vedere la formula di struttura 

minima di un carboidrato:  

 
H-C-OH 

 
Risulta evidente che coloro che sono meno stabili nella formula sono i carboni legati tra loro e 

l'idrogeno ad essi collegato poiché sono legati da un legame piuttosto debole in quanto apolare, 
pertanto instabile e questo mette in condizioni questi atomi di staccarsi per formare legami più forti 
con atomi più elettronegativi come (guarda caso) per es. l'ossigeno; cioè sono suscettibili di 
"ossidarsi" per formare molecole con legami più forti e quindi più stabili e niente affatto 
energetiche, come l'acqua e l'anidride carbonica: 

 

2H2 + O2 ---> 2H2O + cal. 
C + O2 -----> CO2 + cal. 

 
Per questo i carboidrati sono sostanze che contengono parecchia energia potenziale (entalpia) 

nascosta nella "debolezza" di buona parte dei loro legami. 
 

Poi con il seguente esperimento si dimostra che un carboidrato complesso è formato dall'unione di 
tante molecole di glucosio. 

 
5° esperimento 

Idrolisi dell'amido e riconoscimento del glucosio: 
 

Prerequisiti: aver capito il senso degli esperimenti precedenti. 
 

Obiettivo: scoprire di quale zucchero (monosaccaride) è composto l'amido. 
 

Materiali: amido solubile, acqua deionizzata, Lugol, acido cloridrico al 37%, bunsen, reattivo di 
Fehling 

 
Procedimento: 

In una provetta si scioglie una punta di spatola di amido solubile in 5 ml di acqua distillata; al 
miscuglio si aggiungono alcune gocce di soluzione 0,01 M di iodio che impartiscono il colore blu. 

Quindi si aggiungono 3 o 4 gocce di ac. cloridrico al 37%; si porta la provetta al bunsen per il 
riscaldamento. 

In pochi secondi il colore blu scompare indicando la demolizione del polisaccaride. 
Continuare l'idrolisi a caldo per almeno 1/2 ora. 

Far raffreddare ed aggiungere 3 ml di reattivo Fehling. 



Scaldare la provetta al bunsen. 
 

Osservazioni: in pochi secondi si nota la formazione di un precipitato color mattone. 
 

Ma come mettiamo questo fenomeno in relazione con la presenza di glucosio? 
Bisogna fare una ulteriore verifica: 

Preparare 10 ml di reattivo Fehling completo (5 ml di soluzione A + 5 ml di soluzione B) e tre 
provette contenenti 5 ml di acqua distillata. 

In una provetta versare un pizzico di glucosio, nella seconda un pizzico di fruttosio e nella terza 
del saccarosio. 

Agitare le provette ed aggiungere a ciascuna 3 ml di reattivo Fehling. 
Scaldare al bunsen le tre provette: 

quella contenente glucosio forma subito il precipitato color mattone (ossido rameoso Cu2O); 
quella con il fruttosio si forma il precipitato ma molto più lentamente e di un colore meno intenso; 

quella con il saccarosio non forma nessun precipitato. 

 
Figura 11. Glucosio con precipitato intenso, saccarosio senza precipitato, fruttosio 

con precipitato meno intenso 

 

Conclusioni: si evidenzia quindi che il precipitato dell'esperimento sull'idrolisi dell'amido è 
proprio GLUCOSIO. 

 
Abbiamo visto che i carboidrati si formano grazie all'unione del carbonio con l'acqua. 



Abbiamo visto che l'amido è un carboidrato formato da glucosio. 
Vogliamo fare la controprova per vedere se effettivamente questo zucchero è fatto proprio da 

carbonio e acqua? 
 

6° esperimento 
Dimostrazione che i carboidrati contengono acqua e carbonio. 

 
Prerequisiti: conoscere i passaggi di stato dell'acqua, sapere che il carbonio puro è di colore nero. 

 
Obiettivo: decomporre un composto organico nei suoi costituenti e riconoscerli. 

 
Materiali: zucchero, capsula petri, fornello, becker. 

 
Procedimento: 

Mettere lo zucchero nella capsula petri; porre questa sul fornello acceso; coprire con un becker. 
 

Osservazioni: 
Lo zucchero diventa nero rivelando il carbonio e sulle pareti del becker si forma vapore acqueo..... 

CVD. 
 

Riassumendo: 
1. esiste un flusso di energia luminosa che proviene dal Sole e viene intrappolata e trattenuta 

dalle strutture vegetali; 

2. questa energia viene incamerata e trasformata in energia chimica per produrre strutture 
solide di sostegno e di riserva energetica; 

3. queste strutture solide contengono acqua e carbonio; 
4. l'acqua viene assorbita dalle radici, il carbonio dall'atmosfera tramite gli stomi; 

5. il carbonio viene tratto dall'anidride carbonica presente nell'atmosfera alla concentrazione 
dello 0,03% ed è un fattore limitante, infatti là dove ce n'è di più le piante ne fissano di più e 
crescono meglio (basta osservare gli oleandri che crescono nello spartitraffico dell'autostrada Roma-
Civitavecchia: sono lussureggianti anche se nessuno li cura); 

6. le sostanze di sostegno e di riserva prodotte dalle piante sono carboidrati e sono costituiti 
dalla ripetizione di tante molecole di glucosio. 

 
Non resta che studiare il processo con il quale i vegetali, umilmente e disinteressatamente, oltre a 

fornirci ombra per riposare, frutta dolce da gustare, zucchero per addolcirci la vita, nettare per fare il 
miele, legna per scaldarci, fiori per abbellire la nostra misera vita, principi farmacologici per curare 
le nostre malattie, compiono anche il piccolo-grande miracolo di collegare  questo "piccolo atomo 
malato di male" (Pascoli: "La cavallina storna") con l'energia dell'Universo (nei panni del Sole). 

 
TERZO INCONTRO 



LUNEDì 30 MARZO 
 1) distinguere alimenti energetici e quelli strutturali---> attività: riconoscere, tramite reagenti 
specifici, gli alimenti che contengono carboidrati e quelli che contengono proteine. 2) riconoscere i 
produttori di cereali e quelli di legumi ---> attività: tramite chiave dicotomica riconoscere le 
graminacce e le leguminose e produrre un erbario fotografico 

CICLO DELL'AZOTO 
Ovvero: "siamo fatti di carne ed ossa". 
"... e non di puro spirito..." potreste chiosare voi giusto per avere una buona scusa per i vostri 

vizi... ;-) 
Ma non era questo il punto che intendevo affrontare. Il problema è che la carne, le ossa e tutte le 

principali strutture degli animali, compresi i peli ed i capelli hanno, come costituente principale 
solido, proteine che sono composti quaternari, cioè oltre a carbonio, ossigeno ed idrogeno 
contengono anche azoto. 

Da dove proviene questo elemento? 

"Dal cibo" 
"Ma quale cibo?" 

"Tutti i cibi!" 
"Siamo sicuri? Proviamo a verificare questa affermazione con un esperimento" 

Rivelazione della presenza di proteine in alcuni alimenti 
Prerequisiti: conoscenza della reazione "xantoproteica", conoscenza della struttura e funzione 

delle proteine. 
Obiettivo: Evidenziare i cibi che contengono proteine 

Materiale: Uovo, acqua, latte, mela tritata, zucchero comune, pezzetti di carne, piselli tritati, 
amido di mais, farina, formaggio grattato; un contagocce; bacchetta di vetro per mescolare; 
soluzione di acido nitrico (HNO3); provette q.b.; pinza di legno; fornellino.  

Procedimento: Introdurre in ognuna delle provette uno degli alimenti e aggiungere un po’ d’acqua 
e alcune gocce di HNO3. Mescolare con la becchetta di vetro e porre ciascuna provetta alla fiamma 
aiutandosi con una pinza di legno.   

Cosa succede nelle provette? Che colorazione assumono?  
Osservazioni: Tutti gli alimenti contenenti proteine hanno assunto una colorazione gialla. Infatti 

con il calore, le proteine reagiscono con l’acido nitrico e assumono una particolare colorazione 
(reazione xantoproteica). La mela tritata, l'amido di mais e lo zucchero non assumono la colorazione 
gialla. 

 

Conclusioni: la mela, l'amido e lo zucchero non contengono proteine, per cui non tutti i cibi hanno 
lo stesso valore nutrizionale. In particolare alcuni cibi di origine vegetale non contengono proteine, 
quindi neanche azoto, viceversa tutti i cibi di origine animale contengono proteine. 

Sembra ovvio quindi che gli animali carnivori e gli onnivori come l'uomo si riforniscano 
facilmente di azoto proteico da cibi provenienti da altri animali (carne, latticini, uova).  

 
QUARTO INCONTRO 

MERCOLEDì 1° APRILE 
 

1) ricerca ed evidenziazione dei microrganismi fissatori di azoto ---> attività: coltivazione di 
leguminosa e studio dei suoi tubercoli radicali. 2) Dimostrazione che i batteri presenti nei tubercoli 



sono i responsabili della fissazione dell'azoto---> attività: coltivare piselli infettati e confrontarli con 
quelli non infettati 

Osservazioni: Tutti gli alimenti contenenti proteine hanno assunto una colorazione gialla. Infatti 
con il calore, le proteine reagiscono con l’acido nitrico e assumono una particolare colorazione 
(reazione xantoproteica). La mela tritata, l'amido di mais e lo zucchero non assumono la colorazione 
gialla. 

 

Conclusioni: la mela, l'amido e lo zucchero non contengono proteine, per cui non tutti i cibi hanno 
lo stesso valore nutrizionale. In particolare alcuni cibi di origine vegetale non contengono proteine, 
quindi neanche azoto, viceversa tutti i cibi di origine animale contengono proteine. 

Sembra ovvio quindi che gli animali carnivori e gli onnivori come l'uomo si riforniscano 
facilmente di azoto proteico da cibi provenienti da altri animali (carne, latticini, uova).  

Ma gli erbivori? 

"Dall'erba, no? Che domande!" 
Infatti! ma le erbe non sono tutte uguali: alcune contengono più azoto di altre, precisamente le 

Leguminose sono al primo posto nella graduatoria del contenuto di questo elemento. 
Come riconoscere le leguminose? 

Andiamo nel campo intorno alla scuola per classificare alcuni tipi di piante e riconoscere tra queste 
le leguminose grazie ad una semplice chiave dicotomica: 

1. La pianta presenta foglie lunghe e lineari o larghe; semplici o composte di forma varia? 
 

  
 Figura 19. Foglie lunghe e lineari       Figura 20. Foglie larghe 

 
2. Nel primo caso si tratta di una graminacea, nel secondo no: andiamo al punto 3 

3. Il fiore presenta petali tutti uguali oppure no? Nel secondo caso andiamo al punto 4 
  



 
Figura 21. fiore con petali uguali e regolari   Figura 22. fiore con petali disuguali ed irregolari 

4. Il frutto si presenta a forma di baccello con i semi allineati all'interno oppure no? Nel primo caso 
abbiamo trovato una leguminosa! 

 
Figura 23. frutto a forma di baccello con semi allineati: "Leguminosa"! Figura 24. frutto a capside, semi non 

allineati 

 

Ma come fa l'azoto ad essere assorbito dalle piante, visto che questo elemento è un gas ed il suo 
serbatoio naturale è l'atmosfera di cui costituisce il 78%? 

Inoltre N2 è una molecola altamente stabile a causa del triplo legame che unisce i due atomi di 
azoto, pertanto non è quasi affatto reattiva, infatti il suo nome significa "assenza di vita". 



 
Dobbiamo escludere le foglie con i loro stomi in quanto questi, come abbiamo visto, servono per il 

passaggio di CO2, H2O ed O2. L'altro organo di approvvigionamento è costituito dalle radici, 
quindi questo elemento si deve trovare nel terreno di coltura. Infatti coltivazioni controllate, senza la 
giusta aggiunta di azoto inorganico sotto forma di nitrati, mostrano una crescita ridotta delle parti 
aeree e delle radici delle piante: le foglie giovani assumono un colore verde-giallastro, mentre quelle 
adulte, comunque di dimensioni inferiori al normale, mostrano una colorazione giallo-aranciato; 
l'ingiallimento inizia dalla parte basale della pianta fino a coinvolgere le zone apicali (andamento 
acropeto): le prime foglie a ingiallire sono quindi quelle più vecchie e, solo dopo che la clorosi ha 
raggiunto in esse uno stadio avanzato, si diffonde anche alle foglie più giovani. Nei casi più gravi le 
foglie adulte si seccano e muoiono a partire dai bordi, la fioritura è molto ridotta. Inoltre si ha la 
cascola dei frutti. 

 

 
Figura 25. ornamentali ingiallite      Figura 26. ortofrutticole ingiallite 

 

Ma perché invece le leguminose, in colture carenti di azoto si sviluppano rigogliosamente lo 
stesso? 

Il segreto è nelle loro particolari radici che presentano numerosi tubercoli... 



 
Figura 27. Radici di leguminosa (Pisus sativus) con tubercoli radicali. 

Sezione di un tubercolo 

... e, in questi, miliardi di batteri. 
Per scoprire la causa e la funzione di questi tubercoli e la relazione tra la loro presenza e la 

capacità delle leguminosa di svilupparsi rigogliosamente anche in ambienti carenti di azoto, 
propongo questo elegante... 

  
2° esperimento 

 
"Le piante che catturano l'azoto atmosferico - La nodulazione delle leguminose mediante 

Rhizobium Leguminosarum" 
 

Prerequisiti 
Riconoscere le leguminose, abilità manuali, saper prendere misure e trasferirle in tabelle e grafici. 

 
Obiettivo 

Dimostrare l'importanza dei tubercoli radicali per il rigoglio dello sviluppo delle leguminose. 
 



Materiali 
Seme di fava, vaso con terreno di coltura, ansa sterile, capsula Petri con terreno di coltura per 

batteri, semi di pisello, acqua ossigenata, buste trasparenti, soluzione concimante Jensen, guanti 
sterili monouso. 

 
Procedimento 

1° fase: ad ottobre piantare in un vaso un seme di fava e coltivarlo fino al momento in cui la pianta 
sia cresciuta di almeno 20 cm 

2° fase: verso metà gennaio, quando la pianta di fava ha raggiunto le dimensioni sufficienti, 
sradicarla ed asportare i tubercoli; estrarre i batteri e seminarli con ansa sterile su adatto terreno di 
coltura. 

 

3° fase: mettere in coltura dei semi di pisello in opportune buste trasparenti per poter osservare lo 
sviluppo delle radici e annaffiarle con una soluzione Jensen che contenga tutti i sali minerali tranne 
l'azoto. 

 

4° fase: appena spuntano le radichette dei piselli infettare metà delle buste con i batteri coltivati e 
tenere l'altra metà delle buste non infettate per avere un controllo da confrontare. 

 
5° fase: confrontare la crescita dei piselli infettati con quella di controllo e verificare la diversità 

nello sviluppo. 
  

Osservazioni: le piantine inoculate con i batteri sono cresciute sensibilmente di più e meglio di 
quelle di controllo la quali non presentavano noduli radicali. 

 
Conclusioni: si deduce che la presenza di questi è fondamentale per l'apporto di azoto alla pianta e 

che quindi i batteri presenti in essi ne sono i responsabili. 
Inoltre, visto che la coltivazione era avvenuta fuori dal terreno e che i semi erano stati sterilizzati 

con acqua ossigenata preliminarmente all'incubazione, appare evidente che l'azoto fornito dai batteri 
alle piante non può provenire da composti già presenti nel terreno di coltura e quindi... deve 
provenire per forza dall'aria! 

 

Si dimostra così che questi microrganismi assorbono l'azoto atmosferico e lo trasformano in 
composti inorganici organicabili dalla pianta, principalmente azoto ammoniacale che viene usato 
dalla pianta per i suoi metabolismi proteici e nucleinici. 

 

Usufruendo di questa formidabile associazione le leguminose svolgono due ruoli fondamentali per 
l'ambiente: 

• producono cibo con alto valore nutritivo proteico 

• grazie alla pratica del "sovescio", arricchendo il suolo di composti azotati, lo rendono più 
fertile 

Per questo è necessario che nella dieta degli erbivori sia presente una buona quantità di leguminose 
oltre che di graminacee. 

Anche l'alimentazione umana può fare a meno di prodotti di origine animale e prevedere come 



fonte di azoto solo prodotti di origine vegetale, con particolare riguardo per i legumi (come 
sostengono i Vegani), ma non a tutte le età e, comunque, utilizzando obbligatoriamente integratori 
di sintesi. 

 

("Dieta Vegana:  regime alimentare assolutamente in disequilibrio con le reali necessità 
dell'essere umano, quindi potenzialmente dannoso nel lungo termine. L'apporto di cobalamina (vit. 
B12), di calciferolo (vit. D), di acidi grassi essenziali appartenenti alla famiglia omega 3 e 
verosimilmente calcio, zinco e ferro, risulta insufficiente e necessita dell'integrazione o del 
compenso farmacologico." - vedi: http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-
vegana.html) 

 
La pianta, quindi, sarà la fonte di azoto proteico e nucleinico per gli eterotrofi che se ne nutrono. 

Per le piante che non si avvalgono di simbionti, esistono altri azotofissatori liberi che eseguono il 
compito di arricchire il terreno di composti azotati a spese dell'atmosfera come: alghe azzurre, 
alcuni funghi e batteri del genere Azotobacter. 

E' possibile evidenziare questi ultimi in un campione di suolo nel seguente modo (vedi figura 28 
alla pagina seguente): 

 
Figura 28 

 

Tutti questi microrganismi possono effettuare la sorprendente sintesi dell'ammoniaca partendo da 
azoto ed idrogeno gassosi grazie all'enzima Nitrogenasi che catalizza la seguente reazione: 



N2 + 3H2 -----> 2NH3 
la quale, in condizioni normali, avrebbe bisogno, per avvenire nel senso indicato, di altissima 

temperatura e altissima pressione. 
Ovviamente è una reazione endoergonica per cui il microrganismo ha bisogno di una fonte di 

energia (carboidrati presenti nel suolo o forniti dalla pianta ospite) e di un accettore di elettroni che, 
nei casi su menzionati, è l'ossigeno. 

L'azoto ammoniacale è poi utilizzato dai produttori per il proprio anabolismo proteico e 
nucleinico. 

Però..... essendo un composto abbastanza instabile in quanto ossidabile (...è pieno di idrogeni...) e 
quindi anche abbastanza energetico...... perché non utilizzarlo come cibo per ricavarne energia? 

Ed infatti ecco che nel terreno c'è chi non si lascia sfuggire questa occasione ossidando con 
ossigeno atmosferico l'ammonio e producendo prima nitriti (nitrosomonas) e poi nitrati 
(Nitrobacter) 

Anche questi due composti possono essere assorbiti e metabolizzati dalle piante per produrre azoto 
ammoniacale e quindi ammine (rimettendoci quel po' di energia di cui avevano approfittato i 
nitrosatori) 

... ALLA FINE... 
Di nuovo, purtroppo, tutti muoriamo e tutta la materia di cui siamo fatti, insieme a tutta quella che 

abbiamo prodotto come rifiuto e/o come ricambio durante l'intera vita, viene prontamente utilizzata 
come cibo da miriadi di decompositori che sfruttano l'energia dei carboidrati per vivere ossidandoli 
con O2 atmosferico e liberando di nuovo azoto ammonacale. 

Questo può seguire cicli più o meno lunghi: 

• 1°Ciclo breve: essere subito riassorbiti dalle piante  

• 2°Ciclo breve: essere assorbito da decompositori  per i propri bisogni azotati  

• Ciclo medio: essere ossidato di nuovo da batteri nitrificanti (pseudomonas) a nitriti e poi dai 
nitrosatori (nitrobacter) a nitrati per produrre energia vitale e quindi essere riassorbiti dalle piante 

• Ciclo lungo: dopo ossidazione a nitrito essere utilizzato da batteri anaerobi denitrificanti (es. 
Achromobacter) che lo utilizzano come fonte di ossigeno per effettuare le ossidazioni di altri ioni 
ammonio per ottenere l'energia vitale riproducendo... N2: 

NH4+ + NO2-   ------->N2 + 2H2O  +  358 Kj/mol di NH4+ 
... e qui ricomincia l'avventura dell'Azoto! 

 



 
Figura 29. Ciclo dell'azoto 

 
 

QUINTO INCONTRO 
LUNEDì 13 APRILE 

 
 
 affrontare il problema della sostenibilità ambientale per la produzione di cibo. E' fortemente 
consigliabile pertanto attenersi alle proporzioni in carboidrati, lipidi e proteine consigliate  

 



                        
 

 
Infatti un eccesso di glucidi o di proteine non viene utilizzato ai fini specifici di quel nutriente, ma 

viene trasformato in grasso. 
 

L'uomo già recluta i carboidrati dai cereali, per cui tutta la produzione mondiale di questi vegetali 
è giustificata, quantunque richieda grande investimento di risorse e produca discreto inquinamento 
per via dell'impiego di fitosanitari... 

 

                                             
 

 
 

 
 

 



... e di concimi chimici... 

                  
... in quanto quelli biologici... 
  

 
... sono utilizzati in una percentuale bassissima. 
 



Resta da capire quale sia il miglior modo di approvvigionamento delle proteine. 
 

Poiché per la produzione di carne si dà fondo a una grande quantità di risorse energetiche (per 
coltivare cibo, per la disinfestazione dai parassiti, per la concimazione dei terreni, per il reperimento 
idrico, ecc.) ammettiamo le ragioni di coloro che sostengono una alimentazione equilibrata fatta 
dall'assunzione di proteine animali, ad alto valore biologico in quanto ricche di amminoacidi 
essenziali, integrata dall'assunzione di proteine vegetali reclutabili soprattutto, come abbiamo già 
studiato, nei legumi. 

 
 

                                                                                                    
                                       firma 

  Prof.ssa Rosa maria Tanga 

 


