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il testo:

L’Apparato Digerente
e la trasformazione degli alimenti

L’apparato digerente
Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia per vivere.
Le piante prendono l’energia dalla luce del Sole. 
Gli animali invece mangiano, cioè prendono energia dagli alimenti. Gli 
animali hanno organi (strutture del corpo) specializzati per mangiare.
Il corpo degli animali è fatto delle stesse sostanze che ci sono nel cibo.
Queste sostanze si chiamano molecole nutritive (che nutrono, cioè 
danno energia) e sono:

•	 carboidrati;

•	 proteine;

•	 grassi.

Oltre alle molecole nutritive nel cibo e nel corpo degli animali ci sono 
anche:

•	 acqua;

•	 sali minerali.

Per vivere gli animali devono trasformare le molecole nutritive che sono 
negli alimenti.
L’apparato digerente è l’insieme degli organi e delle strutture che ser-
vono ad un animale per trasformare il cibo. 
Animali diversi hanno strutture digerenti diverse. 
In questa unità studiamo l’apparato digerente dell’uomo.

La trasformazione del cibo è un processo lungo.
Le fasi di questo processo sono:

•	 Ingestione: il cibo entra nel corpo dell’animale attraverso la sua 
bocca.

•	 Immagazzinamento: il cibo ingerito (entrato nel corpo) si ferma nello 
stomaco.

•	 Secrezione: alcune strutture del corpo dell’animale, chiamate 
ghiandole, producono delle sostanze particolari. Queste sostanze 
(dette enzimi) permettono la digestione del cibo.

•	 Digestione: le sostanze nutritive vengono demolite (rotte in pezzi 
più piccoli). Questa fase avviene nell’intestino.

•	 Assorbimento: i nutrienti (le sostanze nutritive) passano dalle strut-
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ture dell’apparato digerente a tutte le altre strutture del corpo. Tutte 
le cellule del corpo infatti hanno bisogno delle sostanze nutritive. 
Anche l’assorbimento avviene nell’intestino.

•	 Espulsione: il materiale che non è stato assorbito esce dal corpo 
dell’animale attraverso l’apertura dell’intestino che si chiama ano.

Bocca, stomaco, ghiandole, intestino sono le parti principali dell’ap-
parato digerente umano. L’apparato digerente umano è un lungo tubo 
che ha zone specializzate per svolgere (fare) le varie fasi del processo 
di trasformazione del cibo.

La figura 1 mostra le parti principali dell’apparato digerente umano.

Figura1. L’apparato digerente.
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Ingestione
Ingerire significa far entrare il cibo nel nostro corpo.
Quando mangiamo il cibo entra nella nostra bocca. Nella bocca i denti 
masticano il cibo. Mentre mastichiamo, la lingua mescola il cibo con la 
saliva. 

Bocca: 
La bocca è l’ingresso del nostro apparato digerente. 
Nella bocca ci sono:

1.	 i denti

2.	 la lingua

3.	 le ghiandole salivari

I denti sono le strutture più dure del corpo umano (vedi figura 2). 
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Figura2. La struttura dei denti.

I denti sono formati da dentina, una sostanza dura. Dentro alla dentina 
c’è la polpa, la parte del dente dove ci sono i vasi sanguigni e i nervi. 
Per questo motivo, se ci rompiamo un dente esce del sangue e sen-
tiamo dolore. I denti infatti sono “vivi”, come tutte le altre strutture del 
nostro corpo.
La parte visibile dei denti è ricoperta da smalto. Lo smalto è un mate-
riale durissimo, bianco e lucido.

In ogni dente ci sono tre zone:

la corona: la parte del dente che vediamo.

il colletto: la parte del dente che entra nella gengiva.

la radice (o le radici): la parte del dente che entra nelle ossa della 
bocca.

I bambini piccoli hanno 20 denti. Questi denti cadono dopo i primi anni 
di vita. Al posto di questi denti spuntano (nascono) altri 32 denti che 
durano per tutta la vita. Se uno di questi denti si rompe o si ammala non 
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è sostituto da un nuovo dente.

I denti sono disposti in due arcate dentarie: una superiore (sopra) e 
l’altra inferiore (sotto) (vedi figura 3).

Figura3. I denti degli adulti.

Ogni arcata può essere divisa in due parti: destra e sinistra.
In ognuna di queste due parti ci sono 8 denti:

2 incisivi: sono i denti davanti nella bocca. Gli incisivi servono a taglia-
re il cibo a pezzi per farlo entrare in bocca;

1 canino: dente di forma conica, serve per strappare la carne (questo 
dente è molto sviluppato negli animali come i leoni, che mangiano altri 
animali);

2 premolari: denti abbastanza piatti;

3 molari: denti larghi e piatti, che servono per triturare (rompere in pez-
zi piccoli) il cibo. I molari sono molto grandi soprattutto negli animali che 
mangiano erbe, come le mucche.

L’uomo mangia sia carne che vegetali. Per questo ha denti con carat-
teristiche diverse.

La lingua è un muscolo che serve a mescolare il cibo. La lingua serve 
anche a sentire il gusto degli alimenti. Nell’uomo la lingua è importante 
anche per la fonazione: ci aiuta a parlare con suoni distinti e articolati.

Le ghiandole salivari sono 6: 3 per ogni lato della bocca. Queste ghian-
dole producono la saliva, che ha tante funzioni:

•	 mantiene (tiene) la bocca morbida.

•	 bagna il cibo. Il cibo masticato e insalivato (mescolato alla saliva) 
scende più facilmente verso lo stomaco. 

•	 uccide alcuni batteri (esseri viventi molto piccoli che vivono in tutti 
gli ambienti, compresa l’aria e la superficie del nostro corpo). Alcu-
ni batteri possono fare male all’uomo perché causano malattie. La 
saliva che uccide questi piccoli organismi (esseri viventi) ci difende 
da queste malattie.

•	 aiuta a ridurre in pezzi ancora più piccoli alcune molecole nutritive. 
Grazie a questa funzione, la saliva favorisce (aiuta) la digestione 
(trasformazione) del cibo. 
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•	 protegge i denti dalla carie (una malattia dei denti provocata da al-
cuni batteri che mangiano gli zuccheri che restano in bocca dopo 
ogni pasto).

Il cibo masticato e insalivato (cioè mischiato alla saliva) è chiamato bolo 
alimentare (o semplicemente bolo). Il bolo passa alla faringe. 
La faringe è la parte dell’apparato digerente che viene dopo la bocca. 
La faringe ha la forma di un imbuto e serve a far passare il bolo dalla 
bocca (che è larga) ad una parte molto più stretta che si chiama eso-
fago.
L’esofago è una parte dell’apparato digerente che ha la forma di un 
tubo. Le pareti dell’esofago sono fatte da tanti muscoli. Questi muscoli 
si contraggono (si stringono) per far andare avanti il bolo alimentare. I 
movimenti dell’esofago sono chiamati movimenti peristaltici. Questi 
movimenti fanno andare avanti il bolo anche se noi siamo sdraiati o a 
testa in giù. Noi non possiamo comandare i muscoli dell’esofago, come 
facciamo, ad esempio, per i muscoli delle nostre braccia. Per questo 
motivo la muscolatura dell’esofago è detta involontaria (non è controlla-
ta dalla nostra volontà).

Immagazzinamento e digestione

I muscoli dell’esofago spingono il bolo alimentare nello stomaco.
Lo stomaco è una regione dell’apparato digerente cha ha forma di sac-
co. Questo sacco si può dilatare (allargare) fino a contenere 2 litri di 
materiale. 
Le pareti dello stomaco hanno tanti muscoli. I muscoli fanno muovere 
continuamente lo stomaco e il cibo che c’è dentro lo stomaco. Questo 
movimento favorisce (rende più semplice e veloce) la digestione del 
cibo.
Tra l’esofago e lo stomaco c’è un muscolo con struttura circolare chia-
mato cardias. Questo muscolo impedisce (non permette) al cibo entra-
to nello stomaco di tornare nell’esofago.
Nelle pareti interne dello stomaco ci sono tre tipi di cellule che produco-
no sostanze necessarie alla digestione. Queste sostanze sono:

•	 acido cloridrico: è una sostanza acida che ha formula HCl. L’aci-
do cloridrico è un acido molto forte. Per questo motivo l’ambiente 
interno dello stomaco è molto acido e uccide la maggior parte dei 
batteri. Inoltre l’acidità dello stomaco aiuta la digestione delle so-
stanze nutritive.

•	 pepsinogeno: una sostanza che, quando si mischia con l’acido clo-
ridrico, si trasforma in pepsina. La pepsina è una sostanza che de-
molisce le proteine (sostanze nutritive presenti soprattutto nella car-
ne, nel pesce, nelle uova e nei legumi). Le proteine sono sostanze 
difficili da demolire, ma per il nostro organismo sono indispensabili 
(non possiamo vivere senza proteine).

•	 muco: una sostanza che ricopre le pareti dello stomaco. Il muco 
protegge lo stomaco dall’acido cloridrico e dalla pepsina.

La parete interna dello stomaco (chiamata mucosa gastrica) produce 
una grande quantità di queste tre sostanze. Tutte insieme queste so-
stanze formano il succo gastrico. Lo stomaco produce 2-3 litri di succo 
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gastrico ogni giorno.
Nello stomaco il bolo alimentare può fermarsi anche 2-6 ore. Per questo 
motivo lo stomaco è come un magazzino che contiene il cibo.
Nello stomaco il bolo si mischia con il succo gastrico. Le sostanze nutri-
tive contenute nel cibo sono, almeno in parte, trasformate.
Dallo stomaco esce una sostanza chiamata chimo. Il chimo è il cibo 
mescolato al succo gastrico e parzialmente (in parte) digerito.
Per uscire dallo stomaco il chimo passa attraverso un muscolo fatto ad 
anello (come il cardias). Questo muscolo si chiama piloro e divide lo 
stomaco dall’intestino.

L’intestino è la parte dell’apparato digerente che viene dopo lo stoma-
co.
L’intestino è la parte più lunga di tutto l’apparato digerente. E’ un tubo 
che in un uomo adulto è lungo più di 10 metri. Questo tubo ha le pareti 
molto sottili ed è tutto ripiegato. Per questi motivi l’intestino riesce a 
stare tutto nella nostra pancia.
L’intestino si divide in due parti:

•	 intestino tenue

•	 intestino crasso

Nell’intestino tenue il chimo viene digerito: tutte le sostanze nutrienti 
sono demolite in parti molto piccole.
L’intestino crasso viene dopo il tenue. In questa parte dell’apparato 
digerente le molecole nutrienti sono assorbite. Alla fine del crasso le 
sostanze che non sono utili vengono eliminate (fatte uscire) dall’appa-
rato digerente.

L’intestino tenue si divide in tre parti:

•	 duodeno

•	 digiuno 

•	 ileo

Il duodeno è la prima parte dell’intestino tenue.
Le pareti del duodeno producono molte sostanze che aiutano la dige-
stione. Tutte queste sostanze formano il succo intestinale.
Nel duodeno arrivano anche le sostanze prodotte da due grosse ghian-
dole che si chiamano fegato e pancreas.
Fegato e pancreas sono le due ghiandole più grosse del nostro corpo. 
Queste ghiandole sono molto importanti per la digestione, ma hanno 
anche altre importanti funzioni.

Il pancreas:

•	 produce un succo pancreatico. Questo succo contiene moltissi-
mi enzimi digestivi (sostanze necessarie alla digestione). Grazie a 
questi enzimi possiamo digerire i grassi, le proteine, l’amido che 
abbiamo mangiato con il cibo.

•	 produce altre sostanze importantissime per ogni organismo: gli 
ormoni. 

Il fegato è un organo grande che pesa circa 1,5 chilogrammi. Il fegato 
contiene moltissimo sangue e ha tante funzioni:



SCIENZE

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 7

il testo:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

•	 produce la bile. La bile è un liquido giallo, molto amaro e salato. 
Quando è a contatto con l’aria diventa verde. Tutta la bile prodotta 
dal fegato va in un sacchetto chiamato cistifellea o colecisti. Dalla 
cistifellea la bile entra poi nel duodeno. La bile è molto importante 
perché è necessaria a digerire i grassi.

•	 trasforma le sostanze digerite in altre sostanze, quando l’organismo 
ne ha bisogno.

•	 è un deposito di sostanze di riserva (soprattutto vitamine e zuccheri).

•	 distrugge le cellule vecchie del sangue.

•	 pulisce il sangue dalle sostanze tossiche. Il fegato cerca di trasfor-
mare tutte le sostanze che fanno male al nostro corpo (droghe, ve-
leni, alcol, farmaci) in altre sostanze meno pericolose.

Assorbimento ed espulsione

Nell’intestino tenue il chimo si mescola con i succhi intestinali, con il 
succo pancreatico e con la bile e diventa chilo. Il chilo è un liquido 
formato dalle sostanze nutrienti ormai digerite, cioè rotte in parti molto 
piccole. Queste parti piccole sono le molecole nutritive. Le molecole 
sono pronte per essere assorbite, cioè per passare a tutte le cellule del 
nostro corpo.
L’intestino assorbe le molecole nutritive. La parete interna dell’intestino 
si chiama mucosa intestinale. La mucosa intestinale è tutta ripiegata 
e ha tantissimi villi intestinali. I villi intestinali sono simili alle dita di un 
guanto, e sono lunghi circa 1 mm. In ogni centimetro quadrato della pa-
rete intestinale ci sono moltissimi villi. La superficie di questi villi non è 
liscia, ma ha tantissimi microvilli. I microvilli sono come i villi, ma molto 
più piccoli. I microvilli si vedono solo al microscopio (strumento che per-
mette di vedere le cose piccolissime) (vedi figura 4).
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Figura4. I villi intestinali.
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Riassumiamo:

•	 l’intestino è molto lungo ed è tutto ripiegato nella nostra cavità ad-
dominale (la pancia).

•	 la parete interna dell’intestino è tutta ripiegata.

•	 sulla mucosa ci sono tantissimi villi.

•	 su ogni villo ci sono tantissimi microvilli.

Questa struttura è complessa (complicata) e ha una funzione: aumen-
tare tantissimo la superficie della mucosa intestinale. La mucosa inte-
stinale deve stare nella nostra pancia, che è uno spazio abbastanza 
piccolo. La mucosa intestinale però deve assorbire le molecole nutrien-
ti. Se la superficie della mucosa è molto grande, assorbe una maggiore 
quantità di le molecole nutrienti. In questo modo riusciamo ad utilizzare 
quasi tutto il cibo che mangiamo.

Dopo l’intestino tenue c’è l’intestino crasso, che è un tubo più largo 
rispetto al tenue.
L’intestino crasso si divide in tre parti:

•	 cieco

•	 colon 

•	 retto

L’intestino cieco è molto corto e termina con una struttura di forma si-
mile a un dito. Questa formazione si chiama appendice. L’appendice 
aiuta a difendere l’organismo, ma a volte si infiamma (ammala). In que-
sti casi diciamo che la persona “ha l’appendicite” e deve essere operata 
da un medico chirurgo che toglie l’appendice. Le persone vivono bene 
anche senza appendice.

Dall’altra parte rispetto all’appendice c’è il colon, Il colon è lungo circa 
un metro e mezzo e ha la forma di una U rovesciata. Il suo primo tratto è 
detto ascendente (che risale) e si trova sul lato destro della nostra pan-
cia. Il secondo pezzo del colon è il trasverso (perché attraversa tutta 
la pancia da destra a sinistra). L’ultimo tratto del colon è il discendente 
(che scende) ed è sul lato sinistro del nostro addome (pancia).

L’intestino crasso assorbe l’acqua che è nel chilo. L’acqua è importante 
per il nostro organismo. Per questo motivo, se non siamo malati, il no-
stro intestino recupera quasi tutta l’acqua dal chilo.
Nell’intestino crasso ci sono molti batteri. Tutti insieme questi batteri 
formano la flora intestinale. Questi batteri sono utili all’uomo perché 
completano la digestione. La flora intestinale infatti demolisce alcune 
sostanze che l’uomo non è capace di digerire.
I batteri intestinali producono anche alcune sostanze utili all’uomo, 
come la vitamina K.

Alla fine del colon c’è l’intestino retto.
Questa parte dell’intestino è retta (diritta) e finisce con un’apertura che 
sia chiama ano.
Nel retto passano i resti del cibo che non è stato digerito e assorbito. 
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Questi resti formano le feci, insieme a un po’ di acqua, ai batteri morti 
e a cellule morte della nostra mucosa intestinale. L’uomo elimina le feci 
attraverso l’ano.

La figura 5 riassume tutte le funzioni fatte dalle varie parti dell’apparato 
digerente umano.

Figura5. Le funzioni dell’apparato digerente.
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Acido cloridrico: sostanza acida prodotta dallo stomaco.

Addome: pancia.

Ano: apertura terminale dell’intestino retto.

Apparato digerente: insieme degli organi e delle strutture che servono 
ad un animale per trasformare il cibo.

Appendice: parte finale dell’intestino cieco. 

Assorbire: far entrare le sostanze nutrienti in tutte le strutture del corpo.

Assorbimento: l’azione dell’assorbire.

Batteri: esseri viventi molto piccoli che vivono in tutti gli ambienti.

Bile: liquido prodotto dal fegato.

Bocca: regione dell’apparato digerente.

Bolo alimentare (o bolo): cibo masticato e insalivato.

Bolo (o bolo alimentare): cibo masticato e insalivato.

Canino: un tipo di dente.

Cardias: muscolo con struttura circolare che c’è fra l’esofago e lo sto-
maco.

Carie: malattia dei denti. 

Cavità addominale: la pancia.

Chilo: liquido formato dalle sostanze nutrienti ormai digerite mescolate 
con i succhi intestinali, il succo pancreatico e la bile.

Chimo: bolo mescolato al succo gastrico e parzialmente digerito.

Cieco: parte iniziale dell’intestino crasso.

Cistifellea (o colecisti): sacchetto che raccoglie la bile.

Colecisti (o cistifellea): sacchetto che raccoglie la bile.

Colletto: parte del dente che entra nella gengiva.

Colon: parte centrale dell’intestino crasso.

Colon ascendente: prima parte del colon. 

Colon discendente: terza parte del colon.

Colon trasverso: seconda parte del colon.

Contrarsi: stringersi.
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Corona: parte visibile del dente.

Denti: strutture presenti nella bocca.

Dentina: sostanza dura che forma i denti.

Digerire: rompere le sostanze nutritive in pezzi piccoli.

Digestione: l’azione del digerire.

Digiuno: parte centrale dell’intestino tenue.

Dilatare: allargare. 

Duodeno: parte iniziale dell’intestino tenue.

Eliminare: far uscire.

Enzimi: sostanze che permettono la digestione del cibo.

Enzimi digestivi: sostanze necessarie alla digestione.

Esofago: parte dell’apparato digerente.

Espellere: far uscire dal corpo i materiali di scarto della digestione.

Espulsione: l’azione dell’espellere.

Faringe: parte dell’apparato digerente.

Favorire: rende più semplice e veloce, aiutare.

Feci: resti del cibo che non è stato digerito e assorbito. 

Fegato: grande ghiandola del corpo umano.

Flora intestinale: batteri presenti nell’intestino crasso.

Fonazione: l’azione del parlare con suoni distinti e articolati.

Ghiandole: strutture del corpo di un animale che secernono sostanze 
particolari.

Ghiandole salivari: ghiandole che producono la saliva.

Grassi: sostanze nutritive presenti soprattutto negli oli, nel burro, in 
alcune carni e in altri alimenti.

Ileo: parte finale dell’intestino tenue.

Immagazzinare: mettere in un ambiente e tenere di scorta.

Immagazzinamento: l’azione di immagazzinare. 

Imperdire: non permettere.

Incisivo: un tipo di dente.

Ingerire: far entrare il cibo nel corpo.

Ingestione: l’azione di ingerire.

Insalivare: bagnare e mescolare con la saliva.

Intestino: parte dell’apparato digerente.

Intestino crasso: una parte dell’intestino.

Intestino tenue: una parte dell’intestino.

Involontario: che non è controllata dalla nostra volontà.

Lingua: un muscolo che è nella bocca. 
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Mantenere: tenere.

Microscopio: strumento che permette di vedere le cose piccolissime.

Microvilli: parti che sporgono dai villi.

Molare: un tipo di dente.

Molecole nutritive: sostanze che nutrono.

Movimenti peristaltici: movimenti dell’esofago e dello stomaco.

Mucosa: parete interna dell’apparato digerente.

Mucosa gastrica: parete interna dello stomaco.

Mucosa intestinale: parete interna dell’intestino.

Nutrire: dare energia. 

Nutrienti: molecole nutritive.

Organi: strutture del corpo.

Organismo: essere vivente.

Ormoni: sostanze che permettono la comunicazione fra organi diversi 
di un organismo.

Pancreas: grossa ghiandola del corpo umano.

Pepsina: sostanza che demolisce le proteine.

Pepsinogeno: sostanza che, a contatto con l’acido cloridrico, si trasfor-
ma in pepsina.

Piloro: muscolo con struttura circolare che divide lo stomaco dall’inte-
stino.

Polpa: parte del dente dove ci sono i vasi sanguigni e i nervi. 

Proteine: sostanze nutritive presenti soprattutto nella carne, nel pesce, 
nelle uova e nei legumi.

Premolare: un tipo di dente.

Radice: parte del dente che sprofonda nelle ossa della bocca.

Retto: parte finale dell’intestino crasso.

Secernere: produrre sostanza particolari (è un’azione che fanno le 
ghiandole).

Secrezione: l’azione del secernere.

Saliva: liquido prodotto dalle ghiandole salivari.

Smalto: materiale durissimo, bianco e lucido che ricopre i denti.

Stomaco: parte dell’apparato digerente.

Succo gastrico: liquido prodotto dallo stomaco. 

Succo intestinale: liquido prodotto dall’intestino.

Succo pancreatico: insieme delle sostanze prodotte dal pancreas e 
versate nel duodeno.

Tossico: che fa male al nostro corpo.

Triturare: rompere in pezzi piccoli.
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e la trasformazione 
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Vili intestinali: parti che sporgono dalla mucosa intestinale.

Vitamine: sostanze che regolano le funzioni di un organismo.
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L’Apparato Digerente
e la trasformazione degli alimentigli esercizi:

01 Sinonimi: associa ad ogni parola o espressione della colonna 1 
una parola o espressione con lo stesso significato fra quelle che 
sono nella colonna 2.

Colonna 1 Colonna 2

1) Alimenti A) Pancia

2) Complesso B) Sostanze nutritive

3) Umano C) Flora intestinale

4) Nutrienti D) Essere vivente

5) Batteri intestinali E) Cibo

6) Organismo F) Dell’uomo

7) Addome G) Complicato

02 Scegli quali parole, fra quelle scritte sotto, indicano strutture 
(parti) dell’apparato digerente.

Stomaco  -  bile  -  acido cloridrico  -  colon  -  batteri  -  esofago  -  

zuccheri  -  cieco  -  duodeno  -  naso  -  bocca  -  smalto  -  polmoni  -  

faringe  -  chimo  -  proteine  -  ileo  -  pepsina  -  digiuno  -  ano  -  feci  

-  bolo  -  retto  -  carie  -  microscopio  -  cardias  -  cuore

03 Metti le parti dell’apparato digerente in ordine dalla prima (la 
bocca) all’ultima (l’ano). Per fare l’esercizio usa le parole che hai 
scelto nell’esercizio prima di questo.
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gli esercizi:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
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Scegli l’articolo ( il – lo – la – i – gli – le ) corretto per ognuna di 
queste parole che trovi nel testo.

04

....  flora intestinale

....  intestino

....  organo

....  muscoli

....  acqua

....  mucosa

....  stomaco

....  bocca

....  faringe

....  succo

....  enzimi

....  saliva

....  ghiandola

....  batteri

....  bolo

....  denti

....  smalto

....  lingua

....  dente

....  muscolo

....  tubo

....  moco

....  polpa

....  radice

....  sostanze

....  funzione

....  grassi

....  pancia

....  villi

....  carie

....  ghiandole

....  organi

....  pareti

....  zuccheri

....  liquidi

....  proteine

....  fegato

....  sostanze

....  sali

....  strutture
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gli esercizi:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Scrivi i nomi delle varie parti dell’apparato digerente umano (figu-
ra 6).

05

Figura6. L’apparato digerente.
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gli esercizi:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Scrivi il contrario dei seguenti aggettivi, come nell’esempio:06

Chiaro  -  Scuro

Destro

Vecchio

Duro

Lungo

Largo

Utile

Ascendente

Tantissimi

Presente
io digerisco
tu digerisci
egli digerisce
noi digeriamo
voi digerite
essi degeriscono

Passato prossimo
io ho digerito
tu hai digerito
egli ha digerito
noi abbiamo digerito
voi avete digerito
essi hanno digerito

Futuro
io digerirò
tu digerirai
egli digerirà
noi digeriremo
voi digerirete
essi digeriranno

Piccolo

Forte

Difficile

Ricco

Ultimo

Grande

Liscio

Visibile

Scrivi l’indicativo presente, il passato prossimo e il futuro dei verbi 
come nell’esempio:

Esempio: Digerire

Demolire

Masticare

Mangiare

07



SCIENZE

2012/2013 “La Semplificazione dei Testi Scolastici per gli Alunni Stranieri” IPSIA A.Parma Saronno 18

il testo:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.08

1.	 La faringe non fa parte dell’apparato digerente.

2.	 Fegato e pancreas sono due ghiandole.

3.	 L’uomo adulto ha 24 denti.

4.	 Lo smalto dei denti è una sostanza molto molle.

5.	 Il pancreas produce la bile.

6.	 Gli enzimi sono eliminati con le feci.

7.	 La flora intestinale è fatta da proteine.

8.	 I batteri sono tutti dannosi per l’organismo umano.

9.	 Il duodeno è una regione dell’intestino tenue.

10.	Il piloro è un muscolo che si trova fra stomaco ed 
intestino.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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il testo:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.09

1.	 L’uomo ricava energia dal cibo grazie all’apparato 
muscolare.

2.	 Le ghiandole salivari producono bolo alimentare.

3.	 La lingua ci permette di parlare.

4.	 Villi e microvilli intestinali servono ad assorbire le 
sostanze nutrienti.

5.	 Il cibo viene assorbito nello stomaco.

6.	 Il pancreas produce molti enzimi digestivi.

7.	 Noi controlliamo volontariamente i muscoli dell’eso-
fago.

8.	 L’apparato digerente serve a trasformare il cibo in 
sostanze utili al nostro organismo.

9.	 Nel colon il cibo viene masticato.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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il testo:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.10

1.	 Nelle feci ci sono le sostanze scartate e non assor-
bite dal nostro apparato digerente.

2.	 Le ghiandole salivari sono 3.

3.	 I batteri intestinali producono la vitamina K.

4.	 I microvilli sono molto piccoli e si vedono solo al 
microscopio.

5.	 Noi non possiamo vivere senza appendice.

6.	 Il pancreas elimina le sostanze tossiche per l’or-
ganismo.

7.	 Il pancreas produce molti enzimi che servono alla 
digestione.

8.	 La carie è una malattia dello stomaco.

9.	 Il fegato è molto piccolo e si vede solo al micro-
scopio.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F
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il testo:
L’Apparato Digerente
e la trasformazione 
degli alimenti

Vero o falso? Correggi le frasi false e riscrivile in modo corretto.11

1.	 L’intestino tenue è molto lungo.

2.	 L’intestino crasso è molto sottile.

3.	 I denti dell’uomo servono tutti a masticare le erbe 
e i vegetali.

4.	 L’apparato digerente riassorbe l’acqua perché l’ac-
qua è una sostanza utile per l’organismo.

5.	 La bile serve a digerire i grassi.

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F
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12 Segna con una croce la risposta giusta:

1.	 Il bolo alimentare è:

 □ il cibo masticato e impastato con la saliva
 □ il cibo demolito dagli enzimi gastrici
 □ il liquido prodotto dal fegato

2.	 Il fegato:

 □ può ammalarsi di appendicite
 □ produce la saliva
 □ produce la bile

3.	 La parete dell’intestino è ripiegata a formare numerosi villi per: 

 □ aumentare la lunghezza del tubo digerente
 □ auentare la produzione di enzimi digestivi
 □ aumentare la superficie dell’intestino per assorbire meglio le sostanze 

nutrienti

4.	 Fegato e pancreas versano le sostanze che producono:

 □ nell’intestino retto
 □ nel duodeno
 □ nella faringe

5.	 Il cardias:

 □ non permatte il passaggio del bolo alimentare dallo stomaco all’esofago
 □ è una delle ghiandole che produce saliva
 □ è un enzima che demolisce i grassi

6.	 Il pancreas produce un succo che contiene:

 □ enzimi capaci di demolire il cibo
 □ saliva
 □ bolo alimentare

7.	 L’intestino:

 □ è un lungo tubo
 □ è nell’addome
 □ sono vere tutte e due le precedenti risposte

8.	 I denti dell’uomo adulto:

 □ sono 28
 □ contengono vasi sanguigni e terminazioni nervose
 □ nessuna delle precedenti è corretta

9.	 La flora batterica:

 □ produce sostanze dannose per l’uomo
 □ vive nel nostro intestino
 □ vive nel nostro stomaco


