
COMPLETA LE FRASI 

 

1. le proteine di origine  …ANIMALE………………..possiedono un 

…ALTO………………valore biologico, le proteine dei legumi  possiedono un 

…MEDIO…………….valore biologico 

 

2. fai quattro esempi di alimenti che contengono proteine complete: …CARNE………….. 

 …PESCE………..,   …LATTE………..   ,…UOVA…………..    

 

3. i lipidi di origine …ANIMALE…………………………hanno consistenza 

……SOLIDA…O …PASTOSA………………… 

a temperatura ambiente, mentre quelli di origine……VEGETALE……………..  hanno 

consistenza…LIQUIDA……………. 

 

4. i  glucidi hanno funzione……ENERGETICA…IMMEDIATA……………………….in 

quanto forniscono…4……kcal/g 

 

5. gli acidi grassi …SATURI……………….favoriscono le malattie cardiovascolari e li 

troviamo in alimenti 

come…PANNA…BURRO……LARDO……STRUTTO……………………………………

……………………………. 

      mentre gli acidi grassi…INSATURI……………………come l’acido…OLEICO…………  

le prevengono,  e  li         possiamo introdurre mangiando…PESCE…OLIO 

D’OLIVA……FRUTTA SECCA……………………………………………. 

 

6.   in una dieta equilibrata dobbiamo introdurre il…55-65%………………..di glucidi, mentre 

di lipidi      dobbiamo mangiare il 25-30%………………. e di proteine il…20%…………se è 

un bambino, invece il…10%…………………. se è un adulto 

 

 

1. i lipidi hanno funzione…ENERGETICA DI RISERVA…………………………….in 

quanto forniscono…9……kcal/g 

 

 

 
SEGNA LA RISPOSTA ESATTA 

1. Sono alimenti a prevalente funzione costruttiva: 

a) uova x 

b) olio 

c) Cereali  

d) Frutta e verdura 

2.  è una fonte di vitamine: 

a) carne e insaccati 

b) burro 

c)  patate 

d) Frutta e verdura x 

3. I principi nutritivi sono: 

a) Glucidi, lipidi,aminoacidi,sali minerali, vitamine, acqua 

b) Glucidi, acidi grassi ,proteine,sali minerali, vitamine, acqua 

c) Carboidrati, lipidi, proteine,vitamine,sali minerali, acqua x 

d) Glucidi, lipidi,aminoacidi,sali minerali, acqua, vitamine 



4. La funzione plastica è svolta prevalentemente da: 

a) Glucidi i lipidi 

b) Proteine e glucidi 

c) Proteine e Calcio x 

d) Lipidi e proteine 
 

5. gli enzimi in genere servono a: 

a) accelerare le reazioni biologiche x 

b) rallentare le reazioni biologiche 

c) digerire gli alimenti 

d) nessuna delle risposte date 

 

6.  l’emoglobina del sangue è una proteina con funzione di : 

a) contrattile 

b) strutturale 

c) di trasporto x 

d) regolatrice 

 

7. gli aminoacidi essenziali sono: 

a) formate nel corpo 

b) indispensabili per la crescita 

c) da introdurre con la dieta x 

d) necessari per le funzioni proteiche 

 

8.i microrganismi che si sviluppano a T tra 0 e 25°C sono chiamati: 

a) mesofili 

b) aerobi 

c) psicrofili x 

d) termofili 

 

9.  Le spore sono: 

a) microrganismi patogeni 

b) virus 

c) batteri che in condizioni ambientali sfavorevoli sviluppano un involucro protettivo esterno x 

d) funghi che in condizioni sfavorevoli esterni sviluppano un involucro protettivo esterno 

 

10. Sono più a rischio di botulismo: 

a) le melanzane sott’olio x 

b) la conserva di pomodoro 

c) le cipolline sott’aceto 

d) i cetriolini sott’aceto 

11.Le Salmonelle inquinano più facilmente: 

a) creme all’uovo o al latte x 

b) la carne in scatola 

c) il vino  

d) il riso 

12.   E’ una vitamina liposolubile 

a) La vit PP 

b) La vit D x 

c) La vit H 

d) La vit C 



13.   E’ una vitamina idrosolubile 

a) La vit A 

b) La vit C x 

c) La vit K 

d) La vit E 

14.   L’ipervitaminosi è uno stato patologico causato da: 

a) carenza totale di vitamine 

b) carenza parziale di vitamine 

c) eccesso di Sali minerali 

d) eccesso di vitamine x 

15.   Viene sintetizzata con l’esposizione ai raggi solari: 

a) la vit C 

b) la vit D x 

c) la vit E 

d) la vit A 

16.   la cecità notturna è una malattia correlata con la carenza di: 

a) la vit D 

b) la vit E 

c) la vit A x 

d) la vit PP 

17.   le vitamine in genere presentano la caratteristica di: 

a) regolare il metabolismo 

b) avere specificità d’azione 

c) non fornire energia 

d) avere tutte le caratteristiche precedenti x 

18. una buona fonte di calcio è: 

a) formaggio x 

b) pollame 

c) frutta  

d) acqua potabile 

19. E’ fonte di ferro: 

a) frutta fresca 

b) carne x 

c) acqua 

d) latte 

20. l’acqua viene eliminata dal nostro organismo soprattutto attraverso: 

a) respirazione 

b) feci 

c) urine x 

d) sudore 

21. l’acqua endogena è: 

a) introdotta con gli alimenti 

b) prodotta dall’ossidazione degli alimenti x 

c) eliminata con le urine 

d) presente nell’apparato digerente 

22. le vitamine liposolubili introdotte in eccesso con la dieta: 

a) si eliminano con le urine 

b) si accumulano soprattutto nel fegato x 

c) si accumulano nei muscoli 

d) vengono utilizzate per la produzione di energia 

 



 

23.l’ipervitaminosi è uno stato patologico causato da: 

a) una parziale carenza vitaminica 

b) una carenza totale vitaminica 

c) un eccesso vitaminico x 

d) nessuna delle cause precedenti 

 

24.l’avitaminosi è uno stato patologico causato da: 

a) una parziale carenza vitaminica 

b) una carenza totale vitaminica x 

c) un eccesso vitaminico 

d) un eccesso vitaminico e salino 

25. l’olio di semi fornisce: 

a) vitamine idrosolubili 

b) vitamina C 

c) acido folico 

d) nessuna vitamina precedente x 

26. il fabbisogno idrico dipende: 

a) dall’età 

b) dal tipo di alimentazione 

c) dalle condizioni climatiche 

d) da tutti i fattori precedenti x 

27. è una contaminazione biologica: 

a) L’infestazione causata da macroparassiti 

b) L’inquinamento radioattivo 

c) La tossinfezione causata da batteri x 

d) L’inquinamento da pesticidi 

28. Un virus è: 

a) Una cellula primitiva di tipo procariote che si duplica autonomamente 

b) Una struttura proteica detta citoplasma con RNA o DNA 

c) Una struttura proteica detta capside che racchiude un filamento interno di RNA o DNA x 

d) Una struttura composta da ribosomi e proteine 

29. Quali sono le condizioni di vita dei batteri anaerobi 

a) Hanno sempre bisogno di ossigeno 

b) Possono vivere solo in ambienti senza ossigeno x 

c) Possono vivere in ambienti senza ossigeno ma prediligono un ambiente in cui l’ossigeno è 

presente 

d) Nessuna delle risposte precedenti 

30. Che cosa sono i batteri psicrofili 

a) Batteri che crescono bene a basse temperature (0°- 25°C) x 

b) Batteri che crescono temperature intermedie (20°- 45°C) 

c) Batteri che crescono bene a temperature calde(45°- 70°C) 

d) Nessuna delle risposte precedenti 

 

 
CORRISPONDENZE  

1)  il fruttosio                          1E                    A)  forma la glicemia 

2)  il galattosio                        2F                    B)  si trova nei semi 

3)  il glucosio                          3A                   C)  si ricava dalla barbabietola da zucchero 

4)  la cellulosa                        4D                    D)  non è digeribile 

5)  il saccarosio                      5C                    E)  si trova nel miele 

6)  l'amido                              6B                    F)  si trova nel latte                         

 



 

 

 

 

 

 V F 

1. Le proteine sono costituite da molti  aminoacidi x  

2. L’eccesso di proteine e’ utilizzato per la produzione di energia o trasformato in grassi x  

3. Gli anticorpi sono di natura proteica x  

4. Le proteine svolgono un’ azione prevalentemente energetica  x 

5. L’emoglobina e’ un lipide che trasporta l’ossigeno  x 

6. Gli aminoacidi essenziali sono presenti soprattutto negli alimenti di origine vegetale  x 

7. il glucosio in eccesso viene accumulato nel fegato sottoforma di amido  x 

8. La carne e’ povera di proteine   x 

9. E’ possibile aumentare il valore biologico dei cereali  associandoli con gli ortaggi  x 

10. La cheratina forma  i capelli e le unghie x  

11. L’eccesso di grassi favorisce i problemi cardiovascolari x  

12. I lipidi forniscono 7kcal/g  x 

13. Ia cellulosa e l’amido sono costituiti dallo stesso monosaccaride x  

14. I trigliceridi sono i principali grassi dell’alimentazione umana x  

15. L’olio d’oliva e’ ricco di acidi grassi saturi  x 

16. E’ preferibile il burro all’olio d’oliva  x 

17. la funzione principale dei glucidi e’ quella strutturale  x 

18. lo zucchero presente nel sangue e’ il glucosio x  

19. il lattosio è un monosaccaride animale  x 

20. il consumo di cellulosa è consigliato nella cura delle coliti  x 

21. I lipidi sono insolubili in acqua x  

22. Il colesterolo buono e’ l’LDL  x 

23. Le ipervitaminosi si manifestano frequentemente  x 

24. L’acqua fa ingrassare in quanto fornisce molte kcal.  x 

25. Alcuni sali minerali hanno funzione plastica x  

26. I sali minerali hanno funzione energetica  x 

27. L’acqua è presente in quantità maggiore nei bambini x  

28. L’acqua contribuisce alla termoregolazione x  

29. L’acqua extracellulare è quella introdotta con gli alimenti  x 

30. Il ferro è un microelemento x  

31. L’acqua e i sali minerali sono energetici  x 

32. la vit.D è liposolubile x  

33. l’acqua esogena la introduciamo con la dieta x  

34. le muffe sono particolari tipi di batteri  x 

35. i virus sono parassiti obbligati x  

36. i batteri che producono spore si chiamano sporigeni  x  

37. i lieviti sono organismi unicellulari x  

38. le spore batteriche sono più resistenti dei batteri all’azione del calore e 

dell’essiccazione 

x  

39. i batteri patogeni per l’uomo si sviluppano meglio alla Temperatura di 20/45°C x  

40. gli alimenti si contaminano attraverso le mani dell’operatore x  

41. gli operatori sani non possono diffondere microrganismi quando manipolano i cibi  x 

42. l’HACCP è obbligatoria per tutte le aziende alimentari x  

 

 



 

 

 


