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Per lo studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lattosio è lo zucchero del latte che viene digerito nell’intestino dall’enzima lattasi. 

Questo enzima è abbondante e attivo durante l’infanzia, ma nella maggior parte dei 

mammiferi, compreso l’uomo, l’attività della lattasi diminuisce fin quasi a zero dopo 

lo svezzamento, cioè quando il cucciolo smette di prendere il latte materno. Gli 

adulti perdono la capacità di digerire il lattosio e diventano così “intolleranti al 

lattosio”. 

 
 

Questo grafico mostra l’attività – che inizia già prima della nascita – dell’enzima 

lattasi nel ratto (ma la curva è simile per tutte le specie di mammiferi). 
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1) In base al grafico sapresti dire a quanti giorni di vita si registra nel ratto la massima 

attività della lattasi? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) In base al grafico, quando avviene, approssimativamente, lo svezzamento dei 

cuccioli di ratto? 

a. Appena nati, a 0 giorni di età. 

b. Da adulti, a circa 40 giorni di età. 

c. Tra i 5 e i 15 giorni di età. 

d. Tra i 15 e i 25 giorni di età. 

 

 

3) Ora prova ad immaginare e disegna, con la penna blu o nera nel riquadro qui sotto, 

quale potrebbe essere la curva che descrive l’attività della lattasi nella specie 

umana. 
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4) Torna quindi al quadro precedente e prova a ridisegnare in rosso, o con un colore 

diverso dal blu e dal nero, una curva che potrebbe descrivere, secondo te, l’attività 

della lattasi nel 30% della popolazione umana tollerante al lattosio. 

 

 

 

 

5) Quali sono i continenti del mondo in cui la maggior parte degli abitanti (60-100%) 

è intollerante al lattosio? 

a. Nord America e Asia. 

b. Sud America e Africa. 

Il planisfero qui sotto rappresenta la distribuzione mondiale dell’intolleranza al 

lattosio, che come si vede non è uniforme, ma varia moltissimo da regione a 

regione. 

 

 

Contrariamente a quanto detto finora, in molti umani – circa il 30% dell’attuale 

popolazione mondiale – l’attività della lattasi rimane alta per tutta la vita, 

permettendo loro di digerire il latte anche da adulti e rendendoli “tolleranti al 

lattosio”. 
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c. Europa e Australia. 

d. Africa e Nord America. 

 

 

6) Qual è la probabilità che un ragazzo italiano sia intollerante al lattosio? 

a. È estremamente improbabile. 

b. È circa un quarto, il 25%. 

c. È poco meno della metà. 

d. È quasi certo (più dell’80%). 

 

 

 

 

 

7) Aiutandoti con il planisfero di prima e con le informazioni appena lette, fai un 

esempio di una nazione attuale i cui abitanti discendono da generazioni e 

generazioni di pastori. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si pensa che la capacità di digerire il latte anche da adulti sia dovuta a una 

mutazione genetica insorta poche migliaia di anni fa, in seguito alla rivoluzione 

neolitica, quando alcune popolazioni umane abbandonarono la vita nomade per 

dedicarsi all’agricoltura e all’allevamento del bestiame.  

Con l’allevamento, l’uomo iniziò a sfruttare il latte di altri mammiferi per produrre 

cibo e questo grande cambiamento culturale avvantaggiò quegli individui che 

avevano sviluppato un’insolita capacità di produrre l’enzima lattasi anche da adulti.  

Nel tempo, la selezione naturale fece il suo corso e ancora oggi i discendenti delle 

popolazioni che per migliaia di anni hanno allevato bestiame, basando la loro 

alimentazione su prodotti derivati dal latte, mantengono - unici tra i mammiferi - 

questa speciale capacità. 
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8) Per quanto riguarda la Cina, quali informazioni si potrebbero dedurre a 

partire dagli studi scientifici sull’intolleranza al lattosio e quali no? Rispondi 

“sì” oppure “no” a ognuna delle ipotesi proposte. 

SÌ/NO 

a. A partire dagli studi sull’intolleranza al lattosio, si potrebbe immaginare 

quanto è utilizzato il latte nella cucina cinese? 

 

b. A partire dagli studi sull’intolleranza al lattosio, si potrebbe scoprire da 

cosa dipende la forma affusolata degli occhi nei Cinesi? 

 

c. A partire dagli studi sull’intolleranza al lattosio, si potrebbe sapere se ai 

bambini cinesi piace di più il cioccolato o la fragola? 

 

d. A partire dagli studi sull’intolleranza al lattosio, si potrebbe capire su 

quale attività produttiva si è basata per millenni la società cinese? 

 

 

 

 

La concentrazione di lattosio non è la stessa per tutti i tipi di latte, ma varia da 

mammifero a mammifero. Alcuni esempi sono riportati nel seguente grafico: 
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9) Quale latte risulterebbe digeribile anche per gli intolleranti al lattosio? 

a. Il latte di leone di mare. 

b. Il latte di renna. 

c. Il latte di bufalo. 

d. Il latte di uomo. 

 

 

10) Quale latte risulterebbe il meno digeribile per gli intolleranti al lattosio? 

a. Il latte di leone di mare. 

b. Il latte di renna. 

c. Il latte di bufalo. 

d. Il latte di uomo. 

 

 

11) In base ai dati mostrati nel grafico, indica se le seguenti affermazioni 

sono vere o false.  
VERO/FALSO 

a. Il latte di mucca contiene più grassi rispetto a quello di bufala. 

 

b. Il latte di cane e quello di ratto contengono percentuali di lattosio 

molto simili. 

 

c. Il latte del leone marino è molto più grasso degli altri. 
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12)  Scegli due mammiferi tra quelli mostrati nel grafico e utilizza i dati per 

dimostrare che questa frase è vera. 

A un minor contenuto in lattosio corrisponde direttamente un maggior 

contenuto di grassi , infatti 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

13)  Ora sapresti argomentare il contrario? Scegli altri due mammiferi tra quelli 

mostrati dal grafico per mostrare che questa frase non è sempre vera. 

A un minor contenuto in lattosio non sempre corrisponde un maggior contenuto 

di grassi , infatti 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

14)  Il latte scremato che si vende al supermercato è un latte di mucca come tutti gli 

altri, al quale è stata tolta la panna, cioè la componente grassa. Questo latte 

risulta digeribile per le persone intolleranti al lattosio? Rispondi con “Sì” o “No” e 

motiva la tua risposta. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nell’articolo scientifico da cui è tratto il grafico si legge “A un minor contenuto in 

lattosio corrisponde direttamente un maggior contenuto di grassi”. 
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15)  Perché, secondo te, alcune persone intolleranti al lattosio non bevono latte, ma 

possono mangiare lo yogurt senza stare male? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enzima lattasi rende digeribile il lattosio scindendolo in due zuccheri semplici: 

glucosio e galattosio. Quando ciò non avviene, il lattosio arriva immutato 

nell’intestino e viene attaccato dalla flora intestinale (batteri e lieviti), che lo degrada 

per fermentazione. 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Una risposta corretta indicherà da 1 a 3 giorni di vita. 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (popolazioni). 

 

 

2) Risposta corretta: D 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (popolazioni). 

 

 

3) Una risposta corretta indicherà qualunque curva simile a quella mostrata per il ratto, 

in cui si riconosca un picco tra 0 e 12 mesi seguito da una rapida e consistente 

diminuzione fin quasi a 0 (vedi curva in blu dell’esempio sotto). 

 

  

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni 

appropriate e giustificarle). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo sviluppo). 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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4) Una risposta corretta indicherà qualunque curva simile in partenza alla precedente (e 

a quella mostrata per il ratto), in cui la diminuzione sia però molto più lieve che 

nella precedente (vedi curva in rosso dell’esempio). 

 

  

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni 

appropriate e giustificarle). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo sviluppo). 

 

 

 

5) Risposta corretta: B 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

 

6) Risposta corretta: C 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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7) Una risposta totalmente corretta indicherà un qualsiasi Stato colorato molto chiaro 

(0-20% di intolleranti), come Stati Uniti, Australia, Francia, Norvegia, ecc. 

 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà un qualsiasi Stato colorato chiaro (20-

40% di intolleranti), come Russia, Canada, Turchia, ecc. 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (elaborare ipotesi sulla base delle 

informazioni raccolte). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

8) Risposte corrette, nell’ordine: SÌ, NO, NO, SÌ. 

Competenza: Comprendere la maniera scientifica di indagare (distinguere le 

domande alle quali si può dare una risposta attraverso un procedimento scientifico). 

Conoscenze sulla scienza: Procedurale (conoscere le regole del linguaggio 

scientifico). 

 

 

9) Risposta corretta: A 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

 

10) Risposta corretta: D 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

2 punti 

1 punto 

1 punto 

1 punto 

1 punto 
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Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

 

11) Risposte corrette, nell’ordine: falso, vero, vero 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (interpretare i dati per trarne 

conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (popolazioni). 

 

 

12) Una risposta totalmente corretta prenderà in considerazione il latte di due 

mammiferi, uno più grasso e meno ricco di lattosio, l’altro meno grasso e più ricco 

di lattosio e commenterà in modo appropriato (esempio: a un minor contenuto in 

lattosio corrisponde direttamente un maggior contenuto di grassi, infatti il latte di 

renna ha molto meno lattosio del latte di cavallo, ma è più grasso). 

 

Una risposta parzialmente corretta prenderà in considerazione il latte di due 

mammiferi, uno più grasso e meno ricco di lattosio, l’altro meno grasso e più ricco 

di lattosio o commenterà in modo appropriato considerando un solo mammifero o 

senza fare esempi specifici (esempio 1: A un minor contenuto in lattosio corrisponde 

direttamente un maggior contenuto di grassi, infatti si vede confrontando il latte di 

renna con quello di cavallo. Esempio 2: A un minor contenuto in lattosio 

corrisponde direttamente un maggior contenuto di grassi, infatti il latte di alcuni 

mammiferi contiene pochissimo lattosio e moltissimi grassi, come il leone marino. 

Esempio 3: A un minor contenuto in lattosio corrisponde direttamente un maggior 

contenuto di grassi, infatt il latte di cavallo o quello umano contengono tanto 

lattosio e pochi grassi. Esempio 4: a un minor contenuto in lattosio corrisponde 

direttamente un maggior contenuto di grassi, infatti i latti più grassi contengono 

pochissimo lattosio). 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (identificare in testi scientifici quali 

siano i presupposti, le prove raccolte e la logica del ragionamento). 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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Conoscenze sulla scienza: Procedurale (sapere riflettere su pareri e opinioni diverse 

dalla proprie). 

 

 

13) Una risposta totalmente corretta prenderà in considerazione il latte di due 

mammiferi, uno più grasso e più ricco di lattosio, l’atro meno grasso e meno ricco di 

lattosio e commentare in modo appropriato (esempio: A un minor contenuto in 

lattosio non sempre corrisponde un maggior contenuto di grassi , infatti il latte di 

bufalo contiene più lattosio, ma anche più grassi del latte di cammello). 

 

Una risposta parzialmente corretta prenderà in considerazione il latte di due 

mammiferi, uno più grasso e più ricco di lattosio, l’atro meno grasso e meno ricco di 

lattosio o commentare in modo appropriato considerando un solo mammifero o 

senza fare esempi specifici (esempio 1: A un minor contenuto in lattosio non sempre 

corrisponde un maggior contenuto di grassi, infatti basta confrontare il latte di 

bufalo con quello di cammello. Esempio 2: A un minor contenuto in lattosio non 

sempre corrisponde un maggior contenuto di grassi, infatti il latte di alcuni 

mammiferi contiene poco lattosio, ma anche pochi grassi. Esempio 3: A un minor 

contenuto in lattosio non sempre corrisponde un maggior contenuto di grassi, 

infatti il latte di bufalo contiene tanto lattosio, ma anche tanti grassi). 

Competenza: Interpretare i dati scientifici raccolti (identificare in testi scientifici quali 

siano i presupposti, le prove raccolte e la logica del ragionamento). 

Conoscenze sulla scienza: Procedurale (sapere riflettere su pareri e opinioni diverse 

dalla proprie). 

 

 

14) Una risposta corretta indicherà di no, con una spiegazione che faccia riferimento al 

fatto che il contenuto di lattosio rimane lo stesso nel latte scremato. 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (fare predizioni 

appropriate e giustificarle). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo sviluppo). 

 

2 punti 

1 punto 

1 punto 
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15) Una risposta totalmente corretta indicherà che lo yogurt ha un contenuto di lattosio 

ridotto rispetto al latte, grazie al processo di fermentazione che ha subito ad opera 

dei batteri dello yogurt. 

 

Una risposta parzialmente corretta indicherà che lo yogurt ha un contenuto di 

lattosio ridotto rispetto al latte oppure che il processo di fermentazione è già 

avvenuto nello yogurt grazie ai fermenti vivi. 

Competenza: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (ricordare e applicare alla 

situazione problematica la conoscenza scientifica necessaria). 

Conoscenze della scienza: Sistemi viventi (il corpo umano e il suo 

sviluppo/popolazioni). 

 

 

Bibliografia e sitografia 

Kretchmer Norman 1973, Lattosio e lattasi, Le Scienze, vol 53 

Swallow DM, 2003, Genetics of lactase persistence and lactoseintolerance, Annual 

Review of Genetics, vol 37 

Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Intolleranza_al_lattosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 punti 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


