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Introduzione
Viviamo in un periodo di grande interesse per i temi della salute e dell’alimentazione, ma quanti sanno dare il giusto
significato alla parola antiossidante sull’etichetta di un prodotto alimentare o di un integratore? Di fronte ai messaggi
del marketing pubblicitario, diventa difficile discriminare tra le diverse fonti informative sulla base dell’attendibilità, e
la rete non sempre è una risorsa utile. Così anche il solo contatto con il mondo del fitness rischia di far cadere in
trappole fuorvianti e pericolose per la salute. Il problema principale per la maggior parte dei cittadini risiede nella
mancanza di una solida cultura scientifica, per cui è auspicabile la strutturazione di percorsi di appropriazione e
approfondimento che attraverso lo studio della chimica portino al superamento dei più frequenti misconcetti. Il fatto
di aver elaborato il lavoro proprio a partire da una scuola alberghiera ha sicuramente giocato un ruolo importante per
la risonanza mediatica e il successo finale, ma nello stesso tempo è stato motivo di timore e responsabilità: proprio
perché l’interesse per questo tipo di scuola è al momento innegabile, ci è parso comunque doveroso assumercene
l’onere.
Un lavoro impegnativo
Per molte persone il concetto di sana alimentazione poggia su genericità inerenti consumo di frutta e verdura, timori
sulla carne rossa, misconcetti sui grassi, abitudini alimentari sbagliate. Di specifici alimenti, talvolta correttamente
riconosciuti come antitumorali, come ad esempio il cavolo, non si ha la minima conoscenza del meccanismo di azione
e dei reali benefici. Anche fra i più attenti al tema, come gli abituali frequentatori di palestre e luoghi di fitness, spesso
si hanno vaghe idee sull’utilità nella dieta di prodotti antiossidanti e integratori, noti soprattutto grazie alla pubblicità;
le donne sono solitamente ferrate in merito al contenuto calorico di diversi alimenti, senza però saper definire
correttamente il concetto, la sua storia e le modalità di misura. In questo contesto la mancanza di cultura chimica
gioca un ruolo fondamentale.
Nella scuola in cui lavoro si è presentata una possibilità irripetibile: alla fine del 2014 la LILT (Lega italiana per la lotta
contro i tumori, sezione di Frosinone), si è rivolta al nostro istituto chiedendo delle ricette da inserire nel manuale di
sana alimentazione per il progetto Salute senza confini, approvato e finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e
del Lavoro e rivolto agli adolescenti e ai giovani adulti malati di tumore. Interpellato dal Dirigente, Professoressa
Alessandra Nardoni e dal suo collaboratore Prof. Domenico Crocca, ho colto nell’iniziativa l’opportunità di collegare lo
studio della chimica a uno specifico sfondo culturale. Sebbene la LILT non avesse chiesto un impegno diretto degli
alunni, bensì degli insegnanti di enogastronomia, ho ottenuto per i ragazzi un ruolo attivo, riconosciuto e riconoscibile
all’interno del progetto, contestualmente alla partecipazione di studenti con difficoltà di apprendimento di diverso
tipo e livello. Dopo l’illustrazione del progetto nelle classi seconde, hanno deciso di partecipare 40 studenti, alla fine
autori di 80 ricette.
Dalle premesse era impensabile impegnare i ragazzi nella compilazione delle ricette senza la strutturazione dei
concetti fondamentali, ne’ sarebbe stato utile procedere con lezioni frontali di tipo tradizionale, soprattutto nell’ottica
di motivare gli alunni più riottosi (sebbene la novità rappresentata dal ricettario ne avesse coinvolto già un buon
numero). L’idea è stata quella di elaborare un percorso didattico fondato sulla chimica delle situazioni reali,
usandone ognuna come leva di protagonismo apprenditivo; abbiamo così percorso un cammino concettuale il più
possibile aperto alle domande individuali, dove dubbi e personali interessi hanno suggerito sperimentazioni chimiche
radicate al vissuto quotidiano, al contempo motivanti e facili da realizzare. Molti lavori pratici sono stati perciò
condotti a classe capovolta: gli esperimenti che i ragazzi hanno effettuato realizzando prove di ossidazione nella
cucina di casa con materiali semplici (e a disposizione di tutti) possono essere compresi e ripetuti anche dagli adulti
che hanno poca dimestichezza con le questioni scientifiche. I lavori individuali sono stati discussi e rielaborati in classe

attraverso un approccio cooperativo; alla fine del percorso con l’aiuto di genitori e nonni gli adolescenti hanno
provveduto a costruire le ricette di sana alimentazione e a realizzarle, con l’obiettivo di recuperare prodotti e
tradizioni enogastronomiche del passato. Il lavoro ha rappresentato un’importante novità nel campo della didattica
delle discipline scientifiche, in quanto per la prima volta studenti quindicenni hanno contribuito all’elaborazione di un
manuale di sana alimentazione dal punto di vista chimico; per questo motivo ha avuto ampio risalto sul territorio,
grazie a convegni, interviste sui giornali e trasmissioni televisive. Il lavoro sta procedendo ancora in queste settimane
attraverso un’efficace forma di didattica itinerante, in cui i ragazzi sono protagonisti e relatori per studenti delle
scuole medie, coetanei di altri istituti e adulti che intervengono numerosi alle nostre iniziative.
Come in una mappa concettuale, il percorso didattico si è sviluppato attorno al significato di ossidazione (analizzato
come perdita di elettroni), poiché mi è parso che premesse, obiettivi e dati di partenza non permettevano di
prescinderne. Nel quadro che si è delineato struttura atomica, protoni e reazioni con scambio di elettroni
rappresentano i nodi fondamentali. Altrettanto importante è stata la correlazione tra radicali liberi e stress ossidativo:
le reazioni chimiche di ossidazione ci hanno portato ad approfondimenti sull’origine di svariate patologie.

Figura N 1 Momenti didattici in classe

Un passaggio significativo ha riguardato i meccanismi protettivi all’interno dell’organismo: la protezione
dall’ossidazione può avvenire con processi esogeni ed esogeni, attraverso meccanismi d’azione di tipo ''elettronico''.
Questo passaggio concettuale, insieme all’analisi delle reazioni dell’acido ascorbico, ha costituito il fulcro per la
strutturazione consapevole del ricettario di sana alimentazione, in quanto ha permesso di capire l’importanza della
nutrizione. L’analisi del potere antiossidante dei diversi alimenti permette di costruire consapevolezza condivisa,
contro le mode alimentari e i trucchi del marketing. Negli ultimi anni i banchi del supermercato si sono riempiti di
prodotti pubblicizzati come antiossidanti, ma spesso accomunati più dal costo elevato che da reali proprietà salutari.

Figura N 2 Protezione dall’ossidazione con meccanismi endogeni e attraverso l’alimentazione

Come approfondimento fra i diversi antiossidanti abbiamo scelto la verifica sperimentale del potere antiossidante
della Vitamina C in vitro. L’argomento, affrontato con lezioni frontali e semplici esperimenti, è stato particolarmente
potente dal punto di vista motivazionale, percepito dai ragazzi con vivo interesse. Il lavoro con mela e limone è stato

ripetuto a casa da tutti gli alunni; alcuni si sono cimentati autonomamente a variarne le condizioni (frutta di tipo
diverso, confronto tra l’azione del limone e quella dell’estratto comprato al supermercato).

Figura N 3 Proprietà antiossidanti della vitamina C: reazione chimica e verifica sperimentale

Figura N 4 Proprietà antiossidanti del peperoncino piccante: uno degli spicchi di mela è trattato con acqua (controllo).

Elaborazione delle ricette

Sperimentazione in cucina

Figura N 5 Recupero delle tradizioni enogastronomiche e sperimentazione

Bazzoffia di verdure
(di Giuseppina Simoni)

Tortino di alici e zenzero
(Angelo Minna e Simone
Evangelista, II D)

Ricetta semplice di contorno che unisce sei
tipi di verdure, risultando un concentrato di
vitamine, sali minerali e antiossidanti. L’olio
extravergine di oliva e la cottura al forno
completano
il profilo salutista della
presentazione, perfettamente in linea con i
principi della dieta mediterranea.

Gli ingredienti di questa ricetta suggeriscono il
ritorno ad una cucina di forte tradizione, ma
anche perfettamente in linea con le indicazioni
dei maggiori nutrizionisti. Pesce azzurro e
broccoli sono tra i prodotti più sani che si
possano proporre in tavola. Oltre ad avere una
larghissima utilizzazione gastronomica (anche per
il basso costo), le acciughe sono un alimento
consigliabile anche dal punto di vista salutistico.

Ingredienti per quattro persone
Tre patate medie
2 peperoni
2 cipolle
2 melanzane lunghe
2 zucchine
Olio extravergine di oliva Sale
Quattro pomodori
Procedimento
Sbucciare le patate, le zucchine e le cipolle;
tagliare i peperoni a striscioline. Tagliare le
patate, i pomodori le zucchine, le melanzane
e le cipolle a tocchetti. Mettere in una teglia
due cucchiai di olio. Porre le verdure e il sale
ed infornare nel forno preriscaldato a 180°C
per circa 30 minuti. Servire ancora calda.

Ingredienti (per 4 persone)
Alici fresche 600 grammi
Broccoli 800 grammi
Uno spicchio di aglio
Zenzero q.b.
Olio extravergine di oliva q. b.

Figura N 6 Due delle proposte

Procedimento
Lessare i broccoli in acqua non salata. Scolarli e
farli raffreddare. Ridurli in poltiglia con una
forchetta. Aggiungere lo zenzero grattugiato e
l’aglio schiacciato. Pulire le alici e disporne metà
in una teglia dove è stato fatto scaldare l’olio.
Sistemare il composto a base di broccoli sopra il
fondo di acciughe. Coprire i broccoli con gli altri
filetti di acciughe, completando con sale e
zenzero. Cuocere in forno a 180° per 20 minuti.
Servire caldo.

Dopo la presentazione del manuale abbiamo avviato iniziative didattiche fuori dalla scuola: i ragazzi sono diventati
protagonisti in conferenze, incontri televisivi, articoli sui quotidiani.
Con i Carabinieri Nas di Latina e il Parco Regionale dei castelli Romani
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Figura N 7 Incontri e trasmissioni televisive

Figura N 8 La presentazione del manuale di sana alimentazione in Regione Lazio

Conferenza sulla sana alimentazione

Figura N 9 Convegni e degustazioni sul territorio

Presentazione dei piatti di sana alimentazione

Figura 10. La realizzazione dell’orto ha richiesto un vero e proprio ‘lavoro sul campo’.

Una questione di tempestività
L’interesse per i temi della salute e dell’alimentazione raramente arriva a un grado di conoscenza consapevole, perché
molti cittadini difettano negli strumenti di lettura indispensabili. La mancanza di cultura chimica è purtroppo un
fenomeno non nuovo: il problema deve avere origine antica, proprio nell’età scolare, se è vero che all’inizio di ogni
anno scolastico ci sono sempre alunni che chiedono: ''ma a cosa ci serve lo studio della chimica?''. Dare risposte
credibili spetta quindi in primo luogo agli insegnanti: questo lavoro voleva essere perciò da un lato uno stimolo per i
colleghi che frettolosamente catalogano ''certi'' studenti come poco interessati, dall’altro avvicinare al mondo della
chimica anche quegli adulti che considerano la disciplina avulsa dalla realtà quotidiana (oppure, nei casi più estremi,
dannosa per l’ambiente e la società). Per entrambi i destinatari si è pensato di organizzare esperienze di lavoro
finalizzate a scopi utili e coinvolgenti. Il disinteresse si manifesta perché il soggetto non riconoscendo lo scenario,
finisce per non riconoscere neanche l’utilità di quello che gli viene proposto, percependolo come una sterile
applicazione pedissequa: argomenti e concetti scientifici possono apparire difficili e apparentemente senza scopo,
soprattutto se affrontati con un linguaggio inadeguato al livello di comprensione del destinatario. L’approccio che
parte dal libro e dalla questione scientifica, rappresenta spesso proprio l’unica (e solita) strada che molti non sanno
percorrere; per loro il legame ad una situazione nota è importante per la motivazione (ne ravvisano l’utilità), ma
ancora di più perché partendo da un contesto culturale a loro noto e familiare riescono a mobilitare anche
competenze trasversali di carattere psicologico (posso farcela).
Nell’istituto alberghiero è palese la richiesta di formazione pratica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro,
soprattutto in un periodo storico come l’attuale. Stimolare l’interesse e la curiosità per quelle discipline che, come la
chimica, per menti poco avvezze alla cultura scientifica, allo studio e alla riflessione, non sembrano avere un
apparente e immediato legame con la realtà professionale, rappresenta perciò per il docente una sfida continua.
L’interesse verso questo tipo di scuola, veicolato anche dalle nuove trasmissioni televisive dedicate, se ha certamente
aumentato le iscrizioni, ha reso però più difficile il lavoro dell’insegnante, in perenne lotta contro una massiva
semplificazione concettuale. Il lavoro che stiamo portando avanti (con i convegni siamo ora nella fase esterna alla
scuola) è un contributo importante: lo stupore e le domande che gli adulti pongono ai miei alunni provano il bisogno
di cultura chimica nei cittadini. Il fatto che tematiche come l’alimentazione appaiano ai più slegate dalla conoscenza
scientifica significa che conoscere la chimica prima che una risorsa, rappresenta una vera necessità: la Figura N 4
mostra la verifica in vitro delle proprietà antiossidanti del peperoncino piccante (richiesta avanzata dal pubblico di
medici e specialisti nel convegno del 14 Dicembre 2016).
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