
GLI ALIMENTI

Si definisce alimento ogni sostanza o insieme di sostanze, o prodotto, 

che viene assimilata (cioè mangiata) da un organismo vivente per 

la propria nutrizione. 

Alimento e cibo sono spesso utilizzati come sinonimi e, almeno 

nel senso dell'alimentazione umana, indicano tutto ciò che 

mangiamo e beviamo ai fini del sostentamento fisico.

Non bisogna confondere gli alimenti con i nutrienti (o sostanze nutritive); gli alimenti contengono

i nutrienti, ma non sono la stessa cosa. Ad esempio, la carne contiene proteine, ma è costituita

anche da altri nutrienti, come grassi, zuccheri, acqua. ecc.

Gli alimenti possono essere di origine:

• Vegetale: frutta e verdura, ma anche bevande come vino e birra, te e caffè, grassi come

l'olio di oliva o di semi, i cereali, e così via;

• Animale: carne e pesce, ma anche uova, latte e latticini, grassi di origine animale, come

burro e strutto;

• Minerale: sono molto meno numerosi, ma importanti: acqua e sale.
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Vuoi approfondire?

Inquadra il codice QR qui a 
destra con il lettore del tuo 
smartphone per accedere a un 
interessante video di 
approfondimento sugli alimenti 
e una corretta alimentazione 
direttamente su YouTube.



Gli alimenti si possono classificare in questo modo:

• Cereali  e  derivati:  comprendono  grano,

riso, mais  ed altri  cereali,  ma anche pasta,

pane, biscotti ed altri prodotti da forno;

• Frutta  e  verdura:  comprendono  frutta,

verdura,  legumi,  ma anche  le  loro  conserve,

come marmellate e confetture;

• Carne, pesce e uova: comprendono tutti i tipi

di  carne,  il  pesce,  i  molluschi  ed  i  frutti  di

mare, le uova;

• Latte e derivati: comprendono il latte, ma anche i

formaggi e gli altri latticini.

• Grassi  alimentari:  comprendono  i  grassi  di

origine vegetale, come gli oli  ed i  loro derivati  (la

margarina,  e  quelli  di  origine  animali,

principalmente il burro;
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• Zuccheri:  comprendono  i  vari  tipi  di

zucchero  ed  altri  dolcificanti,  come il  miele

ed i vari sciroppi naturali;

• Bevande:  comprendono le bevande tradizionali,

come  vino,  birra  ed  altre  simili,  ma  anche  le

bevande  gassate  e  gli  infusi,  come te,  caffè   e

simili;

• Sale, spezie: comprendono i vari tipi di sale e le varie 

spezie.
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