
Quesiti a scelta multipla:  indica la frase giusta 

1. Nella dieta equilibrata di un ragazzo rispetto alle calorie  totali l’apporto 
protidico deve essere : 

o 10-15%distribuito in parti uguali tra protidi animali e vegetali 
o 10- 15%  di cui 1/3 di origine animale e 2/3 vegetali 
o 20-30%  distribuito in parti uguali tra protidi animali e vegetali  
o 20-30%di cui 2/3 di origine vegetale e 1/3 animale 

2. Le proteine vegetali a basso valore biologico sono quelle di: 
o ortaggi 
o frutta  
o legumi . 
o  Nessuna delle precedenti 

3. E’  funzione del colesterolo :  
o Regolare  la flora batterica intestinale; 
o  Essere precursore  della vitamina K; 
o essere costituente delle  membrane cellulari ; 
o Le precedenti sono tutte funzioni del colesterolo 

4. Sono micronutrienti: 
o glucidi e lipidi 

o vitamine e sali minerali 

o  Sali minerali e proteine  

o  Nessuna delle precedenti 

5.  Se una fettina di pollo contiene 75 mg di colesterolo quante al massimo se ne 

possono consumare al giorno per non superare la dose consentita? 

o 4   

o 5   

o 2                 

o 3 

6.  Se un adulto richiede di 1800 Kcal giornaliere, mediamente l’apporto lipidico 

è: 

o 1080  Kcal 

o 180 Kcal 

o 450 Kcal 

o Nessuna delle precedenti 



7. La  vit  B12  è presente: 

o Nell’olio 

o Nelle olive  

o Nella frutta secca  

o Nessuna delle precedenti 

8. Gli acidi grassi essenziali sono: 
o Polinsaturi 

o Saturi 

o Monoinsaturi 

o Nessuna delle precedenti 

Motiva la scelta dei quesiti n. 2; n. 5;  n.6;  n. 7 

Motivazione quesito  n. 2: 

 Le proteine vegetali a basso valore biologico sono quelle dei cereali. 

Motivazione quesito  n. 5: 

Giornalmente si può introdurre massimo 300 mg di colesterolo, se in una fettina ci 

sono 75 mg → 300 mg : 75 mg = 4 

Motivazione quesito  n. 6: 

I lipidi coprono mediamente il 25% del fabbisogno energetico giornaliero quindi:  

25/100 di 1800 = 25 X 1800 : 100 = 450 

Motivazione quesito  n. 7: 

La vitamina B12 è presente solo negli alimenti di origine animale. 


