
Quesiti a scelta multipla: indica la frase giusta 

1) Il catabolismo comprende : 

o I processi costruttivi con produzione di energia   

o  I processi costruttivi con utilizzo di  energia 

o I processi distruttivi con utilizzo di energia 

o Nessuna delle precedenti 

2) La nutrizione è: 

o Assorbimento dei principi nutritivi  

o  La trasformazione dei principi nutritivi complessi in semplici 

o L’ utilizzo dei principi nutritivi da parte delle cellule  

o  L’introduzione degli alimenti nell’organismo 

o 3. La sigla ATP  indica: 

o Adenosintrigliceride 

o amminatrifosfato 

o adenosintrifosfato 

o nessuna delle precedenti 

4.L’energia viene immagazzinata sotto forma di ATP: 

o Durante le reazioni anaboliche 

o Durante la masticazione dei cibi 

o Durante le reazioni cataboliche 

o Nessuna delle precedenti 

5.Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

o Le reazioni anaboliche avvengono con sviluppo di energia  

o L’anabolismo è l’insieme di tutte le reazioni metaboliche  

o Le reazioni cataboliche consentono la produzione di ATP  

o  Sono tutte corrette  

6.  La glicogeno sintesi  è una reazione: 

o Catabolica  che produce glicogeno 

o anabolica che produce glucosio  

o catabolica che idrolizza il glucosio 

o nessuna delle precedenti 



7. L’anabolismo comprende : 

o I processi costruttivi con utilizzo di  energia 

o I processi distruttivi con utilizzo di energia 

o I processi costruttivi con produzione di energia  

o Nessuna delle precedenti 

8. La fotosintesi clorofilliana  è una reazione:  

o Anabolica svolta dagli organismi eterotrofi 

o Catabolica svolta dagli organismi autotrofi 

o Anabolica svolta dagli organismi autotrofi 

o Catabolica svolta dagli organismi eterotrofi 

9.  La glicemia è : 

o una malattia metabolica 

o la quantità di glicogeno nel sangue 

o lo stimolo a consumare glucidi 

o nessuna delle precedenti 

10. L’insulina è un ormone : 

o prodotto dal pancreas quando la glicemia è alta 

o prodotto dal fegato quando la glicemia è alta 

o prodotto dal fegato quando la glicemia è bassa 

o prodotto dal pancreas quando la glicemia è bassa 

Produzione: motiva la scelta dei quesiti n. 1;  n. 6; n. 9. 

Motivazione n. 1  

 Il catabolismo comprende i processi costruttivi con sviluppo  di  energia

Motivazione n. 6 

La glicogeno sintesi  è una reazione anabolica che produce glicogeno. 

Motivazione n. 9 

 La glicemia è la quantità di glucosio nel sangue nel sangue 


