
PROVA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

1. Quale dei seguenti composti è un derivato degli acidi carbossilici? 
a) ammina 
b) etere 
c) chetone 
d) estere 
 

2. Relativamente agli alcoli, quale affermazione non è vera? 
a) sono acidi deboli 
b) sono completamente solubili in acqua 
c) hanno come gruppo funzionale OH 
d) hanno punti di ebollizione più alti rispetto ai corrispettivi idrocarburi 
 

3. Quale tra i seguenti non è uno zucchero riducente? 
a) galattosio 
b) saccarosio 
c) glucosio 
d) fruttosio 

 

4. Quali sono i principali polisaccaridi? 
a) amido, cellulosa e glucosio 
b) saccarosio, maltosio e lattosio 
c) ribosio, cellulosa e lattosio 
d) amido, cellulosa e glicogeno 

 

5. L’idrolisi basica di un trigliceride è chiamata: 
a) esterificazione 
b) saponificazione 
c) idrogenazione 
d) polimerizzazione 

 

6. Al punto isoelettrico le proteine: 
a) sono meno solubili 
b) non contengono gruppi carichi 
c) il pH della soluzione è 7 
d) hanno un grande eccesso di cariche positive 

 

7. Un enzima che catalizza la conversione di un aldoso a chetoso è classificato 
come: 
a) transferasi 
b) liasi 
c) isomerasi 
d) ligasi 
 

  



8. Il Clostridium botulinum è un batterio: 
a) Gram -, termofilo, anaerobico e sporigeno 
b) Gram +, termofilo, aerobico e sporigeno 
c) Gram +, termofilo, anaerobico e sporigeno 
d) Gram -, termofilo, aerobico e sporigeno 
 

9. Quale tra questi glucidi è un disaccaride? 
a) fruttosio 
b) amido 
c) maltosio 
d) arabinosio 
 

10. Quale vitamina ha un’importanza fondamentale per la nostra vista? 
a) E 
b) A 
c) C 
d) B12 
 

11. L’irrancidimento idrolitico è un’alterazione a carico: 
a) dei lipidi 
b) delle vitamine 
c) degli zuccheri 
d) delle proteine 
 

12. Qual è la temperatura ottimale di crescita dei lieviti? 
a) >35° 
b) 25-30° 
c) 0-10° 
d) nessuna risposta è esatta 
 

13. Nelle prime fasi della reazione di Maillard ha luogo: 
a) la reazione tra uno zucchero e un gruppo amminico 
b) la reazione tra uno zucchero e un acido grasso 
c) la reazione tra un gruppo amminico e un lipide 
d) nessuna risposta è esatta 
 

14. Formaggi come l’Emmenthal svizzero e la Gruyère devono l’occhiatura 
all’azione: 
a) dei batteri lattici 
b) dei lieviti apiculati 
c) di particolari muffe 
d) dei batteri propionici 
 

15. La denaturazione di una proteina non avviene a carico della struttura: 
a) primaria 
b) secondaria 
c) terziaria 
d) quaternaria 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


