
L’AMIDO O FECOLA, È LA PRINCIPALE RISERVA ENERGETICA DELLE PIANTE E 
VIENE ASSORBITO DALL’UOMO ATTRAVERSO IL CIBO. È UN POLISACCARIDE 
CHE APPARTIENE AL GRUPPO DEI CARBOIDRATI E, PER ESSERE DIGERITO, 
VIENE SCISSO IN MOLECOLE PIÙ PICCOLE DI GLUCOSIO.
IL PROCESSO DI DIGESTIONE DELL’AMIDO INIZIA NELLA BOCCA, ATTRAVERSO 
LA MASTICAZIONE E IL PROCESSO DI AMILASI, E RIPRENDE, COMPLETANDOSI, 
NELL’INTESTINO TENUE, GRAZIE ALL’AZIONE COMBINATA DEI SUCCHI 
PANCREATICI E INTESTINALI. 
TUTTI I CIBI CONTENGONO L’AMIDO? E QUANTO NE CONTENGONO? 
LA TINTURA DI IODIO È UN INDICATORE DELL’AMIDO PRESENTE NEI CIBI E 
CAMBIA IL SUO COLORE DA MARRONE-GIALLO A BLU SCURO. 

CONOSCI 
L’AMIDO?

SCOPRIAMO 
L’ APPARATO
DIGERENTE



• Acqua
• Tintura di Iodio
• Cucchiaio
• Farina di grano
• Farina di mais
• Fetta biscottata

Materiale 
necessario

• Zucchero di canna
• Succo d’ananas
• Cannuccia
• 7 bicchieri trasparenti
• Contagocce



Predisporre l’esperimento mettendo in 
ogni bicchiere un alimento differente. 

1

Nel bicchiere con l’acqua aggiungere 8 
gocce di tintura di iodio.

2

Dopo aver mescolato, l’acqua assumerà 
una tonalità marrone–giallo che 
rappresenta il colore della tintura in 
assenza di amido. 

3

Versare circa 50 ml di acqua nei bicchieri 
contenenti gli alimenti. 

4



Mescolare in modo da creare una soluzione 
il più possibile omogenea.  

5

Con il contagocce, versare 8 gocce 
di tintura di iodio nei bicchieri. Cosa 
succede?

6

Osservare come le gocce di tintura 
iniziano a cambiare colore in base alla 
presenza o meno di amido negli alimenti. 

7

Sciogliere la tintura di iodio, girando 
con la cannuccia, in modo da facilitare 
l’azione dello iodio sull’amido. 

8



Osservando i differenti bicchieri, notare 
come il colore della tintura di iodio varia. 
Gli alimenti ad alto contenuto di amido 
assumono un colore tendente al blu con 
varie gradazioni che tendono anche al 
viola. Gli alimenti senza amido mantengono 
una colorazione sul marrone-giallo. In 
particolare la farina, il pane, le fette 
biscottate, la farina di mais hanno una 
colorazione tendente al blu a differenza 
dello zucchero e del succo d’ananas che 
rimangono sul marrone- giallo.

9

Curiosità
Gli amidi presenti nell’alimentazione sono ad 
esempio l’amido di mais (o maizena), l’amido 
di patata (o fecola di patate), l’amido di 
frumento, l’amido di manioca (o tapioca) e 
l’amido di riso. La loro digeribilità aumenta in 
seguito alla cottura in acqua calda (circa 55-
60°C) in quanto l’amido gelatinizza e i granuli si 
gonfiano diventando meno compatti.


