
2 RIST B 

STORIA 

STUDIO INDIVIDUALE E COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ESERCIZI DELL’UNITA’ 5 

DA PAG. 156 A PAG. 177 COMPRESA 

- RIPASSO GENERALE UNITA’ 7 IN PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA VERIFICA 

ALIMENTAZIONE 

RIPASSA GLI APPUNTI sul calcolo del valore energetico degli alimenti, calcolo nutrienti 

(proteine, lipidi, glucidi, vitamina C e fibra), calcolo della quantità di alimenti necessaria a 

soddisfare un fabbisogno nutrizionale (es di fibra o di vitamina C), e valutazione nutrizionale di un 

piatto. 

Cerca in internet gli alimenti che contengono colesterolo e fai una lista degli alimenti che 

contengono le maggiori quantità di colesterolo (ne bastano 10). 

ESEGUI LA SEGUENTE ESERCITAZIONE, alla prima ora disponibile faremo la correzione in 

classe e successivamente la verifica. 

DATO IL SEGUENTE PIATTO: PIZZA MARGHERITA LA CUI QUANTITà è 350g (valori pag 

297) CON MELANZANE (50g), RISPONDI ALLE SEGUENTI RICHIESTE: 

1. CALCOLA IL VALORE ENERGETICO TOTALE IN KCAL 

2. CALCOLA LA QUANTITà TOTALE DI FIBRA E VITAMINA C: TALI VALORI 

SODDISFANO IL FABBISOGNO GIORNALIERO? 

3. IL PIATTO CONTIENE COLESTEROLO? SE SI IN QUALI ALIMENTI? 

4. FAI LA VALUTAZIONE NUTRIZIONALE DEL PIATTO: devi prima calcolare le quantità di 

glucidi, proteine, lipidi. Poi ne calcoli la percentuale rispetto al valore energetico calcolato al primo 

punto e in seguito le confronti con le percentuali ideali (pag 141). Fai delle considerazioni. 

5. DATO IL FABBISOGNO GIORNALIERO DI VITAMINA C, CALCOLA LA QUANTITà DI 

MELANZANE NECESSARIA A SODDISFARE TALE FABBISOGNO 

SALA-BAR 

Tecniche di sala bar e vendita libro A:  

 

leggere da pg 216 a pg 232, studiare gli appunti scritti in classe e fare le domande a scelta multipla 

di pg 233 e 234. 

 

Esercitarsi a casa con il servizio all inglese 

GESTIONE MAGAZZINO 

studiare la prima parte dell'argomento di gestione magazzino dal titolo : "La conservazione degli 

alimenti" che troveranno nel  libro "Scienza degli alimenti"già  in uso  per la  materia 

di   Alimentazione . 



studiare le pagine  212-213 . 

rispondere nel quaderno  alle seguenti domande che verranno corrette dalla docente al rientro: 

 

1. Spiegare le ragioni per cui i cibi si alterano ; 

2. Perché hanno successo le tecniche di conservazione degli alimenti ? 

3. Da quali fattori dipende la durata del tempo di conservazione degli alimenti? 

4. In base alla deperibilità, quanti gruppi di  alimenti possiamo avere? 

5. Descrivi la differenza tra conserve e semi-conserve . 

6. Indicare la classificazione degli alimenti in base al sistema di conservazione. 

MATEMATICA 

SOLIDI DI ROTAZIONE ( cilindro – cono ) pag. 392 

Es. n.° 4 – 5 – 6 pag. 396 

INGLESE 

Leggere e tradurre per iscritto il dialogo della "Presentation" a pag 138, fare ex 3 pag 139. 

Ripassare il paradigma dei verbi irregolari, in particolare la terza colonna. 

Studiare schema del Present Perfect pag. 140 e fare ex. 1-2-3-4-5 pag. 140-141. 

ITALIANO 

Leggere per conto proprio pp 299-300 (Antonio Pennacchi) e fare un riassunto di circa 12 righe del 

brano letto. Leggere per conto proprio p 303 (David Grossman) e fare esercizio 2 del blocco verde 

(Dal testo alle competenze). Tutti gli esercizi vanno eseguiti su un foglio a parte da consegnare al 

momento del rientro. Tornati a scuola, ricordo che è sempre in programma il compito sulla unità 

legata al ROMANZO DI FORMAZIONE, quindi vanno ripassate anche le pagine 278-296, 

operazione questa che era già stata assegnata. 

SCIENZE 

Leggere il testo seguente e rispondere alle domande 

“Cosa sono le cellule del corpo umano ? A cosa servono? Dove si trovano? 

Una delle caratteristiche fondamentali di quasi tutti gli esseri viventi è di possedere una struttura 

composta da organi che svolgono diverse funzioni. Ogni organo, a sua volta, è composto di tessuti, 

composti a loro volta da una piccola unità indipendente: la cellula. 

Le cellule sono di piccolissime dimensioni (per vederle serve il microscopio) e possono avere ogni 

tipo di forma (la più comunque è quella sferica). Per la maggior parte le cellule sono composte 

d'acqua, a cui sono sempre associati questi tre componenti: 

• La membrana 

• Il citoplasma 

• Il nucleo 

Non tutte le cellule però possiedono quest'ultimo elemento. Le cellula priva di nucleo si chiama 

procariota ed è una piccolissima forma di vita molto antica e semplice. La cellula con il nucleo 

invece, più evoluta, si chiama eucariota. 



Le nostre cellule (come quelle degli animali e dei vegetali), sono eucariote e di loro ci occuperemo 

in questo articolo. 

LA MEMBRANA E IL CITOPLASMA 

La membrana cellulare è una sottile pellicola che racchiude il citoplasma: potremmo definirla come 

il confine della cellula poiché oltre questa la cellula non esiste. Attraverso la membrana passano sia 

le sostanze in entrata (quelle che nutrono la cellula) sia quelle in uscita (ossia i rifiuti). 

Il citoplasma è una sostanza viscosa né liquida né solida, all'interno della quale si compiono tutte le 

funzioni degli esseri viventi (ogni cellula si riproduce, si nutre, cresce e muore) tramite appositi e 

specifici piccoli organi di varia forma e struttura chiamati organelli citoplasmatici (tra cui troviamo 

mitocondri, lisosomi, apparato di Golgi e molti altri). 

IL NUCLEO 

Il nucleo della cellula , di forma quasi sempre sferica, è delimitato a sua volta da una membrana che 

prende il nome di membrana nucleare e lo separa dal citoplasma. Il nucleo è il cervello della cellula 

: decide e dirige tutte le sue funzioni. Ma da dove prende le istruzioni per comportarsi in un certo 

modo? Le "legge" dal DNA (abbreviazione inglese delle parole Acido Desossiribo Nucleico), un 

acido che contiene tutte le indicazioni per consentire alle cellule di farci crescere proprio così come 

siamo. 

CELLULE E TESSUTI 

Ogni organismo vivente può essere costituito da una sola cellula, e quindi essere unicellulare, 

oppure da milioni di cellule come quelle del nostro corpo! Le cellule specializzate a compiere un 

dato lavoro sono raggruppate fra loro e formano un tessuto. 

Nel corpo umano esistono quattro tipi di tessuti: 

• Il tessuto epiteliale, composto di cellule che coprono e proteggono il corpo e gli organi; 

• Il tessuto muscolare, costituito da cellule che hanno la proprietà di contrarsi, cioè di allungarsi e 

accorciarsi quando sono stimolate; 

• Il tessuto nervoso, che è composto da cellule allungate e ramificate che trasportano i “messaggi” 

in tutto il corpo: il cervello, i nervi e il midollo spinale sono tutti costituiti da tessuto nervoso; • Il 

tessuto connettivo che lega vari organi e può essere fluido (come sangue), sostenuto (come nelle 

cartilagini) e rigido (come nelle ossa). 

GLI ORGANI E I SISTEMI Più tessuti assieme costituiscono un organo come per esempio il 

cervello, il cuore, lo stomaco, l’intestino, il fegato, i reni ecc... Ogni organo è diverso da un altro e 

non solo per struttura, forma e aspetto, ma soprattutto per le funzioni che svolge. 

Ad esempio, mentre lo stomaco ci permette di digerire gli alimenti, il cuore imprime il movimento 

al sangue e lo fa circolare nel nostro corpo. 

Infine più organi raggruppati poiché svolgono la medesima funzione costituiscono un apparato o 

sistema. Nel corpo umano sono: 



• Il sistema nervoso che coordina ogni attività e relazione con il mondo esterno; 

• Il sistema scheletrico che ci permette di muoverci e mantenere la posizione eretta; 

• Il sistema muscolare la cui funzione è il movimento; 

Il sistema scheletrico e il sistema muscolare, assieme, formano poi l'apparato locomotore 

GLI APPARATI 

Il corpo umano è poi composto anche da: 

• L'apparato respiratorio che ci permette di respirare; 

• L'apparato cardiocircolatorio che permette la circolazione del sangue; 

• L'apparato digerente, la cui funzione è la digestione e l'assimilazione degli alimenti; 

• L'apparato escretore, la cui funzione è quella di eliminare dal corpo i rifiuti; 

• L'apparato riproduttore, la cui funzione è la riproduzione. 

Dopo aver letto, rispondi alle seguenti domande: 

1. Quali sono le parti principali di una cellula eucariota? Elencale e descrivi brevemente la funzione 

di ciascuna di esse 

2. Quali sono le differenze tra procariota e organismo eucariota? 

3. Completa la sequenza 

Cellula - - - - organismo vivente 

4. Ricerca in rete quali organi compongono l’apparato digerente e per ciascuno di essi spiega 

brevemente la funzione principale 

 


