
Verifica di scienze 

 

1) Inserisci correttamente nella tabella gli alimenti che seguono: 

 

arance – frumento – riso – fagioli – limoni 

 

Cereali    

Legumi    

Agrumi    

 

 

2) Cosa sono gli enzimi? 

▢ Vitamine                                            ▢ Proteine 

▢ Carboidrati        ▢ Sali minerali 

 

3) Dove inizia la digestione del cibo? 

▢ Esofago    ▢ Bocca  

▢ Stomaco    ▢ Intestino 

 

4) Quale enzima si trova nella saliva? 

▢ Pepsina        ▢ Ptialina 

▢ Colina                                                ▢ Salina 

 

5) Quale senso risiede nella bocca? 

▢ Olfatto     ▢ Gusto 

▢ Vista    ▢ Udito 

 

 

6) Il cibo masticato che viene deglutito, quando si trova nell’esofago si chiama: 

▢ Chilo    ▢ Chimo 

▢ Bolo    ▢ Nessuna delle precedenti è corretta 

 

7) Cos’è il glutine? 

▢ Una vitamina    ▢ Una proteina 

▢ Un carboidrato    ▢ Un sale minerale 

 

8) Nello stomaco inizia la scomposizione chimica di che cosa? 

▢ Grassi     ▢ Fibre 

▢ Amido     ▢ Nessuna delle precedenti è corretta 

 

9)  All’interno dello stomaco, si trova il succo gastrico che è un liquido formato anche da: 

▢ Acido citrico    ▢ Acido cloridrico 

▢ Acido ascorbico    ▢ Nessuna delle precedenti è corretta 

 

10) Una lesione della parete dello stomaco viene chiamata: 

▢ Ernia     ▢ Diabete 

▢ Infiammazione    ▢ Ulcera 

 

 



11) L’intestino tenue è diviso in tre parti, come si chiamano? 

▢ Ilio, ischio e pube     ▢ Trachea, faringe ed esofago 

▢ Cieco, colon e retto     ▢ Duodeno, digiuno e ileo 

 

12) Come si chiama la valvola che evita che il cibo entri in trachea? 

………………………………………………………………………. 

 

 

13) Elenca le 4 principali funzioni che hanno gli alimenti: 

………………………………………         ……………………………………….. 

………………………………………         ……………………………………….. 

 

 

14) Come si chiamano le due valvole che permettono l’entrata e l’uscita del cibo dallo stomaco? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15) Cosa si intende per celiachia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

16)  Cosa si intende per anoressia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17) All’interno del colon vivono molti batteri. Come vengono chiamati? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

18) Cos’è il diabete? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

19) Cos’è la piramide alimentare? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

20) Cosa indica il marchio della spiga barrata? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


