
“LE ETICHETTE ALIMENTARI” 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI SECONDA E TERZA  

PROVA COMPETENZE 

CHIAVE 

PROFILO DELLE  
COMPETENZE  

(Aspetti di  
competenza) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ASPETTI COGNITIVI NOTE 

“LE ETICHETTE 

ALIMENTARI” 

Competenza nella 

madrelingua 

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità. 

- Italiano La prova si propone di 

 analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando deduzioni 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo; 

 applicare strategie 

diverse nella 

risoluzione dei 

problemi. 

 

Prova di 

competenza di breve 

durata  

Quesito tratto da 

“Giochi delle 

Scienze 

Sperimentali 2015” 

ANISN, integrato 

 

TARGET: fine classe 

seconda o classe 

terza Scuola 

Secondaria di I 

grado 

TEMPI: 60 minuti 

Competenza 

matematica  

e competenze di 

base in  

scienza e tecnologia 

Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative proposte da altri. Il 

possesso di un pensiero logico-

scientifico gli consente di 

affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

- Matematica 

- Scienze 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

item 1 -2 item 3 - 4 item 5 - 6 item 7 - 8 - 9 

 



LE ETICHETTE ALIMENTARI 

Le etichette alimentari dei prodotti preconfezionati devono riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 
 

 denominazione di vendita: il prodotto deve essere venduto con il nome con cui è comunemente conosciuto  e non 
con marchi di fabbrica o denominazioni di fantasia che posso trarre in inganno il consumatore 

 elenco degli ingredienti, indicati in ordine di peso decrescente 
 quantità netta, espressa in unità di volume per i prodotti liquidi (l, cl, ml) e in unità di peso per gli altri prodotti (kg, 

g) 
 termine minimo di conservazione o data di scadenza 
 nome o regione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore 
 la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento 
 lotto di appartenenza del prodotto, costituito da un numero preceduto dalla lettera “L” (ad esempio L 2228113), 

che consente la rintracciabilità di una specifica partita di alimenti 
 modalità di conservazione e di utilizzazione  
 istruzioni per l’uso, ove necessario 
 luogo di origine o di provenienza 

 
Possono essere riportate anche le informazioni nutrizionali, indicanti, per 100 g (o 100 ml) di prodotto, il valore 
energetico (in Kcal o Kj) e il contenuto, in grammi, di proteine, carboidrati, grassi, fibra, sodio. 
 
 
Matteo ha acquistato una confezione di biscotti di cui si riportano l’etichetta alimentare e le informazioni nutrizionali 
presenti sull’incarto.  
 
 

 
 

 

 

 

Ingredienti: farina di frumento, 
zucchero, grasso vegetale non 
idrogenato, latte scremato in 
polvere, amido di frumento, sale, 
agenti lievitanti, aromi 

Valori medi per 100 g Biscotto (8 g) 

Valore energetico 
443 Kcal 
1854 Kj 

35 Kcal 
148 Kj 

Proteine 8 g 0,6 g 

Carboidrati 79 g 6,2 g 

Grassi  11 g 0,9 g 

Fibre alimentari 3 g 0,2 g 

Sodio  0,3 g 0,02 
 

Scients Italia 
Via Palladio, 3 -37100 Verona 
Stabilimento di Bardolino (VR) 

 

www.scientsinternational.it  
 

Scients 
International 

Da consumarsi entro: 
31/12/2015 

 

L 21387 
 
 
 

500 g 
 

Modalità di conservazione 
Conservare in luogo asciutto 

 
 
Matteo è solito fare colazione con 250 g di latte parzialmente scremato, a cui aggiunge 10 g di zucchero, 125 g di yogurt 
intero e alcuni biscotti Festival. 
 
Sa che il suo bisogno energetico giornaliero è di 2700 kcal e che la colazione deve fornire il 20% delle calorie totali. 
  



Quesito tratto da “Giochi delle Scienze Sperimentali 2015” ANISN, integrato da prof.ssa Callegari e prof.ssa Zannese 

 

COGNOME..................................................................   NOME................................................   CLASSE..........  DATA.......................... 
 
Segna con una crocetta la risposta corretta: 
 

1. Dove vengono prodotti i biscotti Festival?  
 

a) Verona  b) Bardolino  c) Palladio  d) Stabilimento 
 

2. Leggendo l'etichetta alimentare dei biscotti, da quale data non possono essere consumati i biscotti? 
 
a) 31/08/2015  b) 31/12/2015  c) 06/01/2016  d) 06/01/2015 
 

3. A quanto corrisponde il peso di una confezione di biscotti? 
 
a) 5 Kg  b) 50 hg  c) 0,5 Kg  d) 5000 g 
 

 
Unisci le parole con una freccia: 
 

4. Fai corrispondere ad ogni ingrediente il principio nutritivo: 
 
Sale    Carboidrati 
Zucchero   Sodio 
Amido di frumento  Grassi 
Grasso vegetale   Proteine 
Farina di frumento 
 

5. A quanto corrispondono le Kcal fornite dalla colazione? 
 
a) 54 Kcal  b) 13500 Kcal  c) 270 Kcal  d) 540 Kcal 
 

6. A quante Kcal corrispondono i 250 g di latte assunti da Matteo? 
 
a) 87,5 Kcal  b) 115 Kcal  c) 35 Kcal  d) 46 Kcal 
 

Rispondi alle seguenti domande: 
 

7. Quanti biscotti potrà assumere? Per rispondere utilizza i dati riportati nella tabella sulla composizione chimica e sul 
valore energetico degli alimenti e arrotonda i valori trovati all’unità.  

 

Composizione chimica e valore energetico degli alimenti per 100 grammi di parte edibile 

Alimento 
Proteine  

(in g) 
Grassi  
(in g) 

Carboidrati  
(in g) 

Energia 
Kcal KJ 

Latte di vacca intero 3,3 3,6 4,9 46 192 

Latte parzialmente. 
scremato 

3,2 1,6 5,1 35 151 

Zucchero 0 0 104 392 1640 

Yogurt intero 3,8 3,7 4,3 65 272 

 

 Numero di biscotti assunti da Matteo:  .................................. 
 

8. Qual è l’apporto proteico, in grammi, della prima colazione di Matteo? ............................................. 
 

9. Se oggi è il 10 marzo 2015, i biscotti dovranno essere consumati entro:  
 

a) 209 giorni 
b) 267 giorni 
c) 296 giorni 

d) 239 giorni 


