
 
Una sana alimentazione rappresenta il primo 

intervento di prevenzione a tutela della salute e 

dell’armonia fisica 

 
 

ICS Cardarelli classe 2aE 



Partecipare all’incontro  

“Future Camp Europe”  

ci ha dato la possibilità di riflettere sulle applicazioni 

delle biotecnologie  

nel settore alimentare, sull’impatto che queste hanno 

sulla salute, sull’alimentazione e sull’ambiente, e su 

come possano modificare i nostri stili di vita 
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L’incontro ci ha dato lo stimolo di approfondire il rapporto che 

lega la chimica all’alimentazione, in particolare riflettendo sul 

tema dell’obesità, le malattie che questa può provocare, quali le 

cause, ma soprattutto le strategie adottate per condurre una vita 

sana. 

Grazie  a  semplici esperimenti abbiamo visto il  ruolo 

importante che la frutta possa esercitare nel nostro corpo. 
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Obesità 
Condizione fisica 

caratterizzata da un 

eccessivo accumulo di 

grasso corporeo 

 

 

 

Può portare effetti 

negativi sulla salute, con 

un conseguente 

accorciamento della vita 



Può causare 

 

 



Sovrappeso 
Il termine sovrappeso indica 

un eccesso di peso rispetto 

agli standard fissati 

dall'organizzazione mondiale 

della sanità 
 

 

Il sovrappeso è determinato 

dal BMI 

 (Body Mass Index) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il BMI è stato 

calcolato tra gli 

alunni della classe 

2aE 

BMI = peso in Kg / altezza2 

http://halls.md/body-mass-index/bmi.htm


Cause 

Adolescenza 

Problemi psicologici 

Malnutrizione  

Mangiare fuori pasto 

Attività sedentaria 

Metabolismo lento 
 



Adolescenza 

 Fase evolutiva che segna 

il passaggio 

dell’individuo dal 

mondo infantile a quello 

adulto 
 

Può rappresentare una fase critica 

Dovuta a preoccupazioni e 
ansietà, spesso legate alle 
amicizie e all'andamento 

scolastico 



LA FRUTTA VESTE UN RUOLO 

IMPORTANTE 

NELL’ALIMENTAZIONE 

ESPERIMENTO 

MATERIALE 

Colla di pesce, tre piattini, un kiwi ,un’arancia e una 

mela 

PROCEDURA 

Versiamo la colla di pesce in tre piattini, posiamo su 

ogni piattino diverso i tre frutti diversi 

 



Dopo circa 12 ore si nota che: 

•Il kiwi e  la mela hanno 

sciolto circa i ¾  della gelatina 

•L’arancia non ha avuto alcun 

effetto sulla gelatina 

La gelatina nota come “colla 

di pesce” è ricca di proteine 

animali 

Il kiwi e la mela a differenza dell’arancia 

contengono degli enzimi che smontano le 

proteine in molecole più piccole, così 

l’acqua sfugge dalla gelatina e 

quest’ultima si scioglie a poco a poco. 

Tale azione è paragonabile a ciò che 

avviene nello stomaco per opera della 

pepsina, un enzima che ci aiuta a digerire 

le proteine. 



 

L’ obesità ha un 

impatto sulla 

sostenibilità 

ambientale.  
 

Un consumo alimentare superiore al 

fabbisogno calorico raccomandato non 

rappresenta solo un rischio per la salute,  

ma esercita una elevata pressione sulle risorse 

naturali e sull’ambiente (sprechi domestici e 

ristorazione ) 
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Applichiamo le biotecnologie pure 

all’alimentazione e otterremo 

Un’agricoltura sostenibile  

che rispetta le biodiversità 

delle colture e degli 

ambienti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e varietà delle produzioni 
agricole 

Disponibilità  

di cibo 

Sicurezza e qualità di ciò  che viene 
prodotto e consumato 
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