
ALUNNO…………………….…………………………………………..               CLASSE 1^ C 

QUESTIONARIO RELATIVO al Progetto “Sano chi Sa” 

Gli argomenti trattati sono: I Principi nutritivi, Le vitamine e le avitaminosi, I disturbi 
dell’alimentazione  

Le domande sono state preparate dagli alunni di 2^ sulla base degli argomenti che hanno presentato 
alla classe 1^, in veste di docenti, durante tre lezioni, effettuate nei giorni 14, 21, e 28 marzo. 

1. Per quale motivo è meglio non bere bibite per dissetarsi? 

o Perché non ti dissetano 

o Perché hanno un alto contenuto di zucchero 

o Perché gonfiano la pancia e basta 

2. Secondo te, nella dieta, è meglio usare grassi di origine animale o vegetale? 

o Di origine animali perché più nutrienti 

o Di origine vegetali perché più digeribili 

o E’ indifferente purché siano presenti perché energetici 

3. Qual è la funzione delle proteine nella dieta? 

o Hanno una funzione energetica 

o Regolano tutto l’organismo 

o Hanno una funzione plastica, cioè servono a produrre nuove cellule  

4. A cosa serve la fibra alimentare? 

o A migliorare la funzionalità intestinali 

o A rendere più gustosi i cibi 

o A ricostruire le cellule 

5. Sei stato informato del fatto che sia sbagliato NON fare colazione la mattina. Sei d’accordo? 
o Si, perché si è digiuni dalla sera prima e potrebbe mancare l’energia necessaria 
o Si lo so ma così è meglio perché mi mantengo in forma 
o No, perché io a scuola riesco a stare attento lo stesso 

6. Quante volte alla settimana mangi verdura e frutta?  
o tutti i giorni  
o raramente  
o mai 

7. Frutta e verdura contengono soprattutto vitamine e fibre.  A cosa servono le vitamine? 
o Nutrono e ci danno energia 
o Regolano le funzioni dell’organismo 
o Non servono nella nostra dieta  

8. Qual è la funzione dei carboidrati? 

o Danno benessere 



o Liberano subito energia  

o E’ meglio non mangiarli per stare bene 

9. Qual è la vitamina che si trova negli agrumi, cioè arance, limoni e cura il raffreddore?  

o Vitamina A 

o Vitamina B 

o Vitamina C 

10. Le vitamine liposolubili sono A, D, E, K . Cosa significa liposolubili? 

o Si sciolgono nell’acqua 

o Si sciolgono nei grassi 

o Non si sciolgono  

11. Quale dei Sali minerali deve essere mangiato in quantità limitate? 

o Cloruro di sodio 

o Sale iodato 

12. Qual è il grasso presente nella dieta mediterranea? 

o Burro 

o Strutto 

o Olio di Oliva 

13. Quali sono le vitamine idrosolubili, cioè che si sciolgono nell’acqua e il cui eccesso viene 
eliminato con l’urina? 

o Vitamine A, D, E, K 

o Vitamine A, B, C, E, K 

o Vitamine del gruppo B e vitamina C 

14. In quale alimento si trova principalmente la vitamina A? 

o Carote  

o Spinaci 

o Uova 

15. Il Beri-beri si presenta con: 

o Carenza di Vitamina B1 

o Carenza di Vitamina D 

o Carenza di Vitamina E 



16. La Vitamina B3 combatte: 

o Il Beri-beri 

o La Pellagra 

o La Varicella 

17. In assenza di Vitamina C, ci si ammala di: 

o Frequenti problemi intestinali 

o Varicella 

o Scorbuto 

18. Quali sono, oltre all’obesità, i disturbi alimentari che coinvolgono soprattutto gli adolescenti?  

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

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

19. Da questi gravi patologie, se ne può uscire senza aiuto medico? 
o Si 
o No 
o Non so 

20. Quali sono secondo te le cause di tali gravi disturbi legati all’alimentazione? 

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

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


