Percorso 3
Frutta arcobaleno

Oltre a dare energia e dissetare, la frutta contiene moltissime sostanze
come vitamine e minerali che servono all’organismo per mantenersi in salute.
Assumere la giusta quantità di queste sostanze è facile, basta...
mangiarne di tutti i colori!

gruppo Bianco
(mela, pera)

Gruppo viola
(susina, uva nera, fico)

Gruppo arancio
(arancia, cachi, clementina,
mandarino, pesca, susina,
albicocca, melone, carota)

Gruppo rosso
(arancia, fragola, pomodorino,
anguria, ciliegia)

Gruppo verde
(uva, kiwi)

15

On line, i bambini interagiscono con una “centrifuga arcobaleno” che, girando molto
velocemente, dà la sensazione giocosa di suddividere le cose nelle loro diverse
componenti.
La prima suddivisione riguarda la composizione del nostro corpo.

Riproduciamo in classe la sagoma su un cartellone e coloriamo i settori procedendo
insieme mentre via via spieghiamo le componenti, così come avviene online.

Acqua. La componente essenziale di ogni forma di vita. Ne perdiamo in continuazione
(con il sudore, la pipì, le lacrime, la saliva), per questo è importante continuare ad assumerne,
facendoci una bella bevuta o consumando un frutto succoso!
Zuccheri. Il vero carburante per il nostro corpo! Sono l’energia che ci permette di muoverci,
correre e giocare. La frutta ne contiene molti e di ottima qualità!
Sali minerali. Permettono al nostro corpo di funzionare correttamente, al sangue di trasportare
l’ossigeno, ai muscoli di muoversi, alle ossa di essere forti. La frutta è un’ottima fonte di alcuni
di questi preziosissimi elementi, come potassio, magnesio e calcio.
Vitamine. Sono indispensabili perché tutto funzioni nel modo giusto. Nella frutta si trovano
soprattutto la vitamina A (importante per la crescita, protegge le ossa, la pelle e la vista);
la vitamina C (alleata del sistema immunitario); la vitamina E (protettrice delle nostre cellule).
Grassi. Sono le scorte di energia che usiamo quando siamo “in riserva” e sono anche molto
importanti per proteggere e sostenere alcuni nostri organi. Non bisogna esagerare nel mangiarli
perché ne bastano pochi al nostro corpo. La frutta non ne contiene.
Proteine. Costruiscono, trasportano, comunicano, proteggono... Insomma, se il nostro corpo
fosse una casa le proteine sarebbero i muratori, ma anche i mattoni! Il nostro corpo
le costruisce da sé, ma ha bisogno di assumerne con il cibo per avere i materiali di partenza.
La frutta ne contiene una piccola quantità.
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Frutta a colori
E la frutta da cosa è composta?
Il gioco online introduce due tematiche:

1. non tutti i frutti sono uguali e per essere sicuri di sfruttare al meglio tutte 		
le proprietà di questi alimenti l’ideale è mangiarne un po’ di tutti i colori;
2. nei diversi frutti varia la composizione in acqua, sali minerali, zuccheri e vitamine.

Scopriamo altri segreti scientifici della frutta

...e inoltre

∙ La frutta contiene fitonutrienti ciascuno dei quali ha azioni benefiche sull’organismo.
I fitonutrienti si possono vedere perché sono colorati. Proviamo a prendere
una fragola, tagliamola e facciamola strisciare su un foglio bianco. Lascia una
traccia rossa così come la ciliegia, ma anche come il peperone, il pomodoro…
I frutti rossi contengono il licopene, un fitonutriente che fa bene al cuore. Facciamo
la stessa esperienza con frutta e verdura di vari colori. Scopriamo così le tracce
lasciate anche dal betacarotene (giallo-arancione) che difendono la pelle dall’azione
invecchiante dei raggi del sole. Quelle lasciate dalla clorofilla e dall’acido folico
(verde) che aiutano le ossa, quelle del selenio (bianco) che combatte il colesterolo
e quelle dei polifenoli (viola) che aiutano la memoria.
---------------------------------------------------------------∙ Informiamoci in biblioteca o in Rete: quali percentuali di vitamine, sali minerali,
zuccheri e oligoelementi contengono i vari frutti? Costruiamo una tabella 		
per raccogliere i dati. Se utilizziamo un foglio di calcolo possiamo facilmente
ottenere grafici colorati che ci permettono di rispondere a varie curiosità. 		
Per esempio: quale frutto è più zuccherino? Quali vitamine ci sono nelle fragole?
Possiamo poi scoprire insieme quali benefici le varie componenti portano al nostro corpo.
---------------------------------------------------------------∙ Lo zucchero della frutta è di tipo “semplice” e per questo è in grado di fornire
energia “pronta per l’uso”. Si chiama fruttosio. Il fruttosio è presente in molti
alimenti come per esempio le marmellate. Leggiamo le etichette di prodotti dolci
e scopriamo se contengono fruttosio.
---------------------------------------------------------------∙ Per stare bene dobbiamo mangiare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura.
Ma quanto è una porzione? 1 frutto intero, oppure 2 o 3 piccoli frutti, o una manciata
di quelli proprio piccoli, o una fetta di quelli che si consumano affettati. Dividiamo
un cesto pieno di frutta in tante porzioni. Quante ne abbiamo ottenute?
Una porzione corrisponde a circa 150 gr. Proviamo a dividere il cesto in porzioni
usando una bilancia.
---------------------------------------------------------------∙ La frutta si può anche bere. Una porzione è costituita da 125 ml di succo. Prendiamo
una confezione di succo di frutta da 125 ml e versiamo in un bicchiere. Segniamo
il livello con un pennarello. Ora possiamo dividere in “giuste porzioni di frutta”
una bottiglia da 750 ml di succo. Quanti bambini possiamo accontentare?
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∙ La mela è un formidabile laboratorio biochimico. È costituita da 85,3 gr. di acqua,
11,8 gr. di carboidrati, 2,3 gr. di fibre. I minerali in una mela sono molti: sodio,
potassio, magnesio, calcio, manganese, ferro, rame, zinco, fosforo, cloruro, fluoro,
iodio e selenio. Non mancano le vitamine: carotene, vitamine E, K, B1, B2, B6, C,
nicotinamide, acido pantotenico, biotina, e acido folico. Una mela ha 54 calorie.
Immaginando una mela di 100 gr disegniamola, dividiamola in fasce e coloriamola
secondo gli elementi che contiene.
---------------------------------------------------------------∙ L’acqua costituisce il 60% del peso del corpo umano. Il corpo ha bisogno di circa
due litri di acqua al giorno a seconda dell’ambiente e del tipo di attività. Mangiare
frutta e verdura aiuta a consumare la fornitura giornaliera di acqua e fornisce
anche le sostanze nutritive necessarie. I cinque frutti crudi che contengono
la maggior quantità di acqua sono le fragole, le angurie, i meloni, i pompelmi
e le mele — tutti contenenti più del 90% del loro peso in acqua. Il frutto
con la minor quantità di acqua è la banana che contiene “solo” il 74% di acqua.
---------------------------------------------------------------∙ Le vitamine contenute nella frutta perdono i loro benefici con il calore e il passare
del tempo. Impariamo a scegliere la frutta più fresca. Come? Osserviamola bene: la
buccia deve essere ben lucida e dal colore intenso. Più tempo infatti la frutta passa
sul banco del fruttivendolo e più l’acqua che contiene evapora lasciando la buccia
piena di rughe e scolorita!
---------------------------------------------------------------∙ La frutta non sempre sta sul banco del fruttivendolo! È utilizzata infatti per realizzare
molti alimenti: yogurth, marmellate, succhi… Quanta ne troviamo quando andiamo
a fare la spesa nei diversi alimenti?
---------------------------------------------------------------∙ Realizziamo il calendario della settimana della frutta a colori! Su una lunga striscia
da appendere al muro scriviamo i giorni della settimana e accanto a ognuno
disegniamo un disco diviso in cinque settori che corrispondono ai cinque momenti
di assunzione giornaliera di frutta (colazione, merenda del mattino, pranzo,
merenda del pomeriggio, cena). In ogni spicchio inseriamo un frutto. Attenzione,
in ogni giornata devono essere presenti i cinque colori della frutta. E durante
la settimana? Proviamo a fare in modo che ci sia la maggior varietà di frutta possibile!
---------------------------------------------------------------∙ Prepariamo una ricetta con i colori della salute? Facciamo una macedonia con mela,
fragola, melone, susina, kiwi. Una bella spruzzata di succo d’arancia per aumentare
la vitamina C e… buon appetito!
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