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CLASSE 3 B LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  

A.S. 2016/2017 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
“DALLA DIETA MEDITERRANEA  

AL PROCESSO DI ANALISI DI DETERMINATI ALIMENTI” 
 

 

La classe 3B ha partecipato con grande entusiasmo alle attività  di Alternanza Scuola Lavoro 
dal titolo "Dalla dieta mediterranea al processo di analisi di determinati alimenti".  

Il percorso, svolto in collaborazione con Obiettivo Puglia e il  Policlinico dell'Università di 
Bari,   ha avuto la durata di 75 ore, 50 a cura dell'ente esterno e 25 a cura dei docenti 
curricolari. 

È stato un progetto molto interessante, che ha visto i ragazzi impegnati in lezioni di 
laboratorio presso il Policlinico di Bari.   

Da queste settantacinque ore di percorso gli stessi alunni, guidati dai docenti curricolari, 
hanno estratto un report che sintetizza il lavoro svolto. 
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Dalla dieta mediterranea al 
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Gli Alimenti 
Specifici 



Alimenti Specifici 

Alimenti caratterizzati da effetti addizionali dovuti 
alla presenza di componenti naturalmente presenti o 
aggiunti che interagiscono più o meno selettivamente 
con una o più funzioni fisiologiche dell’organismo 
portando ad effetti positivi sul mantenimento della 
salute e/o prevenzione delle malattie 



Principali categorie di 
alimenti funzionali: 

•Antiossidanti 
•Antimutageni, detossificanti 
•Antimicrobici e antivirali  
•Immunomodulatori e anti-
infiammatori 

•Neuro-regolatori  

•Anti-ipertensivi  

•Ipocolesterolemici  
•A ridotta attività allergenica 



Alcuni cibi funzionali 

Tè verde al gelsomino: 
inibisce i processi di 
tumori-genesi ad ogni 
stadio  

 
Soia e alimenti a base di 

soia: ruolo positivo nella 

prevenzione di sintomi della 

menopausa, osteoporosi, 

cancro e malattie cardiache 
 



Uso dei Cereali come Alimenti 
Funzionali  
I cereali possono essere utilizzati 
come: 
•Substrati fermentabili per la 
crescita di microrganismi 
probiotici(es. mais, sorgo…)  
•Fonte di fibra alimentare  
•Fonte di composti antiossidanti  
•Prebiotici grazie al loro 
contenuto in carboidrati non 
digeribili  
•Materiale da mettere nelle 
capsule di probiotici per 
aumentarne la stabilità 



I Polifenoli 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro 



Definizione  

 Tra le sostanze benefiche presenti nei cibi previsti dalla dieta mediterranea 
troviamo polifenoli. Essi costituiscono un gruppo eterogeneo di sostanze 
naturali, particolarmente note per la loro azione positiva sulla salute umana 
(non a caso, sono talvolta indicati con il termine vitamina P). In natura i 
polifenoli vengono prodotti dal metabolismo secondario delle piante, dove in 
relazione alla diversità chimica che li caratterizza ricoprono ruoli differenti: 
difesa dagli animali erbivori (impartiscono sapore sgradevole) e dai patogeni 
(fitoalessine), supporto meccanico (lignine) e di barriera contro l'invasione 
microbica, attrazione per gli impollinatori e per la dispersione del frutto 
(antocianine), inibitori di crescita delle piante in competizione. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/69.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/69.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/69.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/antociani.html


Un po’ di chimica … 

 Dal punto di vista chimico, i polifenoli sono molecole 
composte da più cicli fenolici condensati (composti 
organici che possiedono uno o più gruppi ossidrilici - OH - 
legati ad un anello aromatico). In base alla loro struttura 
possono essere schematicamente distinti in tre diverse 
classi, quella dei fenoli semplici, quella dei flavonoidi e 
quella dei tannini. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/flavonoidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/111tannini.html


Fenoli Semplici 

 Vi appartengono gli acidi 
fenolici, le cumarine e gli 
acidi benzoici. La loro 
condensazione può dare 
origine a polimeri come la 
lignina; sono ampiamente 
distribuiti in alimenti e 
bevande (come l'acido 
caffeico del caffè). 

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/cumarina.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/acido-caffeico.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/acido-caffeico.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/acido-caffeico.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/caffe.html


Tannini 

 Al gruppo dei tannini 
appartengono due categorie: i 
tannini condensati ed i tannini 
idrolizzabili. I primi sono detti 
anche proantocianidine, poiché 
per idrolisi con acidi forti 
danno antocianidine. I secondi 
sono polimeri eterogenei 
contenenti acidi fenolici (ad es. 
l'acido Gallico) e zuccheri 
semplici. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zuccheri-semplici.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zuccheri-semplici.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zuccheri-semplici.html


 Flavonoidi 

 I flavonoidi costituiscono il più 
grande gruppo di fenoli naturali 
ed hanno tutti come struttura 
di riferimento il 2 fenil-
benzopirone o flavonone. 
Variazioni strutturali negli 
anelli permettono di 
suddividere i flavonoidi in 
diverse famiglie: flavonoli, 
flavoni, isoflavoni, antocianine 
ed altri. 



Effetti Benefici 

In natura troviamo moltissimi tipi di polifenoli, caratterizzati da una spiccata 
variabilità strutturale e funzionale. In linea di massima, comunque, l'attività dei 

polifenoli può essere riassunta nei seguenti punti. 



Effetti Benefici 

ANTIOSSIDANTE 

Proteggono le cellule dai danni 
causati dai  radicali liberi 
(molecole instabili che tendono a 
reagire con qualunque altra 
molecola circostante, 
trasformandola in un radicale 
libero e innescando una reazione 
a catena che danneggia la cellula 
a vari livelli e accelera il processo 
di invecchiamento), che si 
sviluppano con il normale 
metabolismo cellulare e a causa 
di eventi stressogeni, come 
radiazioni, fumo, agenti 
inquinanti, raggi UV, stress 
emotivo e fisico, additivi chimici, 
attacchi virali e batterici ecc. 

ANTICANCEROGENICA 

In generale mostrano un impatto 
sullo step di iniziazione dello 
sviluppo del cancro, proteggendo 
le cellule contro l'attacco diretto 
da carcinogeni o alterando il loro 
meccanismo di attivazione (in 
vitro). Queste prove scientifiche 
spiegano la classica evidenza 
epidemiologica secondo cui esiste 
una correlazione tra consumo di 
vegetali freschi e ridotta 
incidenza di alcuni tipi di cancro. 

ANTIATEROGENA 

E’ ampiamente riportato come 
l'ossidazione dei lipidi ed in 
particolare delle LDL sia la causa 
dello sviluppo 
dell'arteriosclerosi e delle 
malattie ad essa correlate 
(ictus, trombosi e malattie 
cardiovascolari in genere, prima 
causa di morte nei Paesi 
occidentali). Il principale 
meccanismo è la riduzione della 
coagulazione delle piastrine e 
delle LDL. 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/radicali-liberi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/radicali-liberi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/radicali-liberi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/danni-fumo.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-U-V.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-U-V.html
http://www.my-personaltrainer.it/bellezza/abbronzatura/abbronzatura-U-V.html
http://www.my-personaltrainer.it/additivi-alimentari/additivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/additivi-alimentari/additivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/additivi-alimentari/additivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/virus.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/batteri.html
http://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ldl-hdl-vldl.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/arteriosclerosi-aterosclerosi.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/ictus.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/trombo-trombosi.html
http://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/cardiopatia-ischemica/malattie-cardiovascolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/piastrine.html


Effetti Benefici 

   ANTINFIAMMATORIA 

     Stimola i linfociti alla produzione 
dell’interleuchina 10, proteina che 
neutralizza l’interleuchina 17, nota 
per essere fortemente 
infiammatoria. 

ANTIBATTERICA e ANTIVIRALE 





IMMUNOLOGIA 
L’i u ologia è una branca delle scienze biomediche che si occupa del sistema 

immunitario in tutti gli organismi, studiando tutti gli aspetti delle difese 

dell’ospite contro infezioni e le avverse conseguenze delle risposte immunitarie. 

L’i u ologia si occupa quindi delle funzioni fisiologiche del sistema 

immunitario sia durante una malattia che in condizioni di salute così come delle 

malfunzioni del sistema immunitario stesso. Immunologia è una scienza piuttosto 

recente, e la sua nascita viene fatta coincidere con Edward Jenner, il quale scoprì, 

nel 1796, che l'agente patogeno causa del vaiolo bovino poteva proteggere contro 

il vaiolo umano, una malattia spesso fatale, e inoculò quell'agente patogeno 

preso dalle pustole di pazienti affetti da vaiolo bovino direttamente in individui 

sani, proteggendoli quindi dall'infezione del più grave vaiolo umano. 

 



PROBLEMATICHE 
CONNESSE ALLA 

CATTIVA 
ALIMENTAZIONE  

 

Quanto di buono ci sia in una nutrizione capace di 
passare da alcuni prodotti agroalimentari anche 

tipici della nostra zona. Con il Prof. Jirillo, abbiamo 
colto alcuni aspetti salienti e buone pratiche da 
attuare per evitare complicazioni fisiche e sanitarie. 

  

…IN CHE 
MODO IL 

CIBO 
CONDIZION

A LA 
NOSTRA 

…



Il cibo entra in contatto direttamente con il sistema immuno-

i testi ale. L’i testi o te ue ha u  tessuto epiteliale ostituito 
da placche formate da ammassi di linfociti che ricevono 

di etta e te gli sti oli dall’este o.  

I linfociti prodotti dalle cellule intestinali attivate dal cibo, per 

via linfatica sono convogliati nel sangue. I linfociti vengono 

stimolati con sostanze mitogene ed in base a queste 

producono le interleuchine.  

Qua do l’i testi o i eve t oppo i o, i li fo iti p odu o o 
una risposta  infiammatoria grazie alla produzione 

dell’i te leu hi a 17 he p ovo a dolo e i testi ale al 
soggetto. L’i te leu hi a-10, ha la funzione inibitoria per 

quanto riguarda l'attività dei macrofagi e la sintesi delle 

citochine. 

SISTEMA IMMUNO-INTESTINALE 



Il microbiota, 

chiamato anche 

flora intestinale, 

svolge 

un'importante 

funzione di 

trasformazione e 

metabolizzazione 

dei vari alimenti, è 

in grado di pilotare 

gran parte delle 

attività vitali del 

corpo umano, 

grazie alla sua 

vasta microflora 

autoctona. 

 

 Per questo motivo è 

molto importante 

scegliere con cura i 

propri alimenti, 

affinché si abbia un 

alimentazione sana e 

corretta, e non 

assumere in modo 

improprio degli 

antibiotici, che 

andrebbero a 

distruggere la nostra 

flora intestinale. 

Inoltre si è riscontrato 

che il microbiota 

risulta infiammato 

anche in soggetti 

affetti da alcune 

patologie come il 

Pa ki so , l’Alzhei e  
o l’autis o. 

IL MICROBIOTA 

A.S 2017  3B 



E s p e r i me n t o  a l  

P o l i c l i n i c o : 

d o s a g g i o  d e l l e  

p r o t e i n e  



Dosaggio delle proteine 
Come primo esperimento al Policlinico di Bari abbiamo dosato dei 

campioni di proteine (polimeri formati da monomeri denominati 
amminoacidi) tramite la spettrofotometria (ovvero lo studio 
delll’interazione tra le radiazioni elettromagnetiche e la materia). 
Infatti, quando un’onda colpisce una molecola può essere riflessa, 
assorbita o rifratta. Lo strumento fondamentale per la realizzazione di 
questo esperimento è stato appunto lo spettrofotometro per piastre.  



Materiale 
  BSA stock solution (Bovine serum albumin); 

  Soluzione A; 

  Soluzione B (Reattivo di Folin-Ciocalteau); 

  Acqua distillata; 

  Campione proteico a concentrazione incognita. 



Esecuzione dell’esperimento 
 

Da una soluzione di BSA, nella quale è disciolto 1 mg di 
proteine in 1 ml di soluzione, si prepareranno otto campioni 
della stessa sostanza via via più diluiti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume di BSA Volume di acqua 
distillata 

Volume totale Concentrazione 
di proteine 

o 1 ml 1 ml 0 

50 ul 950 ul 1 ml 0.05 mg/ml 

100 ul 900 ul 1 ml 0.1 mg/ml 

200 ul 800 ul 1 ml 0.2 mg/ml 

400 ul 600 ul 1 ml 0.4 mg/ml 

600 ul 400 ul 1 ml 0.6 mg/ml 

800 ul 200 ul 1 ml 0.8 mg/ml 

1 ml 0 1 ml 1.0 mg/ml 



Successivamente abbiamo isolato anche 1 ml della soluzione ignota, per poi 
aggiungere 1 ml di Soluzione A ad ogni campione e attendere 10 minuti. Dopo ciò 
abbiamo aggiunto anche 100 ul di Soluzione B ad ogni campione e abbiamo atteso 
questa volta 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, ogni campione ha assunto 
una colorazione blu in relazione al grado di concentrazione delle proteine. Da 
ciascun campione (compreso quello della soluzione ignota) abbiamo prelevato 200 
ul di sostanza e inseriti in una piastra da 98 pz da leggere a 750 nm in uno 
spettrofotometro per piastre. 



Una volta ottenuti dallo strumento i valori delle onde assorbite dalle 
proteine, abbiamo riportato su un piano cartesiano sull’asse delle y i 
valori dell’assorbanza, mentre sull’asse x la concentrazione di proteine 
di ogni campione. Collegando ai valori di concentrazione i relativi 
valori dell’assorbanza abbiamo ottenuto i punti di una retta 
approssimativa che passa per l’origine, chiamata retta di taratura. Tra i 
valori dell’assorbanza c’era anche quello del campione incognito, quindi 
a quell’ordinata abbiamo ricavato tramite la retta la corrispondente 
ascissa, ovvero il valore di concentrazione delle proteine nel campione 
incognito. 

 



“ICUREZZA “UL LAVORO ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO ALTERNANZA “CUOLA-LAVORO  



DECRETO LEGISLATIVO 

Il Testo U i o della si u ezza sul lavo o  De eto Legislativo /  è stato 

elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie incentrate sulla 

programmazione e sulla partecipazione di tutti i soggetti implicati nel lavoro. 

Il T.U. elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che viene 

poi integrato dalle misure di sicurezza previste dallo stesso T.U. per specifici rischi 

ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti 

fisici, biologici e cancerogeni, etc.). Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere 

formalizzati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). In tale sede devono essere 

individuate anche le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. 

 



Tra le suddette misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi: 

•programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo 
oe e te ella p eve zio e le o dizio i te i he p oduttive dell’azie da o h  

l’i flue za dei fatto i dell’a ie te e dell’o ga izzazio e del lavo o; 
•eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

•utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro 

•informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

•informazione e formazione adeguate per i dirigenti e preposti; 

•informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

•istruzione ai lavoratori; 

•misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; 

•uso di segnali di avvertimento e di sicurezza. 

Non adeguare la propria azienda alle normative vigenti in materia di sicurezza può 
significare per un imprenditore una spesa considerevole. 

Se dai controlli fatti dagli enti competenti (Asl, ispettorato del lavoro) emergono 
delle carenze in materia, le sanzioni vanno da una multa in denaro fino, nei casi 
più g avi, all’a esto e alla dete zio e. 
  

 



COSTI INFORTUNI SUL LAVORO 

Per comprendere quali incidenti rientrano nella nozione di infortunio sul lavoro chiariamo 
alcune domande frequenti: 

• hi paga l’i fo tu io sul lavo o ? 

•pe  ua to te po si ha di itto all’i de ità ?  

Chi paga l’i fo tu io sul lavo o 

L’i fo tu io sul lavo o vie e i de izzato sia dal dato e di lavo o he dall’INAIL: 
il gio o stesso dell’i ide te vie e i teso o e gio ata di lavo o a tutti gli effetti, e 
du ue et i uito al %, i dipe de te e te dall’o a io i  ui  a aduto l’i ide te; 
i primi 3 giorni di infortunio, chiamati periodo di carenza, sono a carico del datore di lavoro. 

Successivamente, dal 4° gio o i  poi, pe  l’i te o pe iodo di asse za del lavo ato e 
su e t a l’i de izzo I ail, he o siste: 
dal 4° al 90° gio o di i fo tu io, i  u ’i de ità pa i al % della et i uzio e gio alie a; 
dal 91°gio o fi o alla hiusu a dell’i fo tu io, i  u ’i de ità pa i al % della et i uzio e 
giornaliera (la retribuzione giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni 
p e ede ti l’i fo tu io  

Pe  ua to te po si ha di itto all’i de ità? 

L’i fo tu io sul lavo o  i de izza ile dall’INAIL se za al u  li ite di du ata, ovve o l’INAIL 
paga l’i de ità pe  tutto il pe iodo di asse za dal lavo o. 
 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Dispositivi di protezione individuale = qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, ossia ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.                                                     
Non costituiscono DPI: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e 
la salute del lavoratore; 
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del 
se vizio pe  il a te i e to dell’o di e pu li o; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; 
f  i ate iali pe  l’autodifesa o pe  la dissuasio e; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

L’a ti olo  del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro elenca tutte le definizioni relative ai DPI, ovvero ai 
dispositivi di protezione individuale, definendo cosa sono cosa e cosa non è considerato come DPI. 

 




