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Qui di seguito trovate 2 link dove verranno trattati i seguenti argomenti: 
 
link 1: alcuni esempi di fitonutrienti, in quali alimenti si trovano e tecniche di cottura per  
preservarli. 
 
link 2: altri esempi di fitonutrienti, esperimento del cambio di colore delle antocianine del cavolo 
rosso, quali sono gli antinutrienti e in quali alimenti si trovano e tecniche per ridurne la presenza. 
 
 
Gli argomenti di questa lezione potete trovarli anche nel libro di testo: Scienza degli alimenti (A. 
Machado) alla fine del capitolo sulle vitamine, alle pagine 183 e 187. 
 
LINK PER LE LEZIONI: 
 
https://youtu.be/LSn4o2k_ptQ               (durata:    14:07) 
 
 
https://youtu.be/2P2FPhgXAzw                (durata:    11:54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAZIONI SULLA LEZIONE: imparate a conoscere alcuni fitocomposti, gli alimenti che li 
contengono e le loro funzioni benefiche. Imparate a conoscere anche gli antinutrienti, cosa sono, 
dove si trovano e quali sono le tecniche per ridurne la presenza negli alimenti.  

 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE:   MAPPA RIASSUNTIVA 
    

                        

 
 
 
 
 
 



TEST DI APPRENDIMENTO N°15 
Dopo aver visto i video e aver letto il libro di testo, capitolo delle vitamine, alle pagine 183 e 187, 
rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare inviando al seguente indirizzo  
email:   silvia.volpi@gmail.com                                entro il 28 Maggio. 
 
Scelta multipla           -Barra con una crocetta la risposta esatta (una sola risposta)- 

1. Sono sostanze antinutrizionali: 

A acido caffeico B fitati C flavonoidi D antociani  

 

2. Gli antociani, in presenza di un acido es. succo di limone, da blu diventano? 

A giallo B rosso C verde D arancione 

 

3. Sono fitocomposti ad azione benefica contro il colesterolo? 

A tannini B fitati C vitamina A D fitosteroli 

 

4. Il sulforafano si trova in: 

A carne B pesce C broccoli D uova 

 

5. Sono ricche di beta-carotene: 

A cipolle B carote crude C fragole D carote cotte  
 

6. La solanina –sostanza antinutrizionale- è presente in: 

A germogli di patate 
B cavolo 
C vino rosso 
D nessuna delle precedenti 
 

7. I gozzigeni sono composti antinutrizionali che riducono l’assorbimento di: 

A iodio B calcio C ferro D zinco 
 
  

Vero o falso: 

1. I fitocomposti sono nutrienti essenziali con funzione energetica                         vero      falso 

2. I fitocomposti sono sostanze presenti nelle piante                                                vero      falso 

3. Il resveratrolo è un composto polifenolico dell’uva rossa                                    vero      falso                                                     

4. I fitonutrienti combattono i radicali liberi                                                             vero      falso 

5. Il licopene del pomodoro si assimila maggiormente da crudo                              vero      falso 

6. I carotenoidi sono responsabili della colorazione blu-viola dei vegetali              vero      falso 


