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T u r i s m o ,  t e r r i t o r i o  e  a l i m e n t a z i o n e
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole dello schema seguente:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Turismo 

Territory 

Sostenibile  

Contamination 

Globalizzazione  

Planet 

Pericolo 

Traceability 

Rischio 

Pesticide 

Sicurezza alimentare 

Eating habits

ORIZZONTALI: 
2.  Sigla dell’Istituto nazionale di 

statistica
3.  Sostanze velenose prodotte da 

alcuni tipi di muffe
5.  Indica l’insieme di operazioni 

che concorrono a formare un 
prodotto agroalimentare fino 
allo stadio finale di utilizzazione.

7.  Sigla dei Carabinieri del nucleo 
antisofisticazioni e sanità.

8.  Scoprì che il reddito consacrato 
all’alimentazione diminuisce in 
proporzione quando il reddito di 
una famiglia aumenta.

VERTICALI:
1.  È un metallo pesante.
4.  Patologia causata da 

microrganismi ingeriti con 
l’alimento. 

6.  Sigla dell’Autorità per la 
sicurezza alimentare europea.
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T u r i s m o  e  r i s o r s e  g a s t r o n o m i c h e  d e g l i  S t a t i  e u r o p e i
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Ecoturismo 

Capital

Bandiera 

Territory 

Gastronomia  

People 

Castelli 

Thermal places

Ruota degli alimenti 

Lakes and mountains

Piatti tradizionali 

Nature tourism 

ORIZZONTALI:
3.  Sigla dell’organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo 
economico.

5.  Possedimento del Regno 
Unito situato sulla costa 
meridionale della Spagna.

7.  Nazione nota perché 
presenta oltre 400 varietà di 
formaggi diversi. 

8.  Mitologicamente è la figlia 
del re fenicio Agenore. 

VERTICALI:
1.  Viene soprannominata la 

“terra dei laghi”. 
2.  Stato europeo dove si trova 

la più grande cantina del 
mondo. 

4.  Nazione che adotta la 
piramide tridimensionale. 

6.  Giorno di festa dell’UE nel 
mese di maggio di ogni anno. 

Goodbye My Pyramid, hello My Plate
The US Food Pyramid may be dead, but many countries around 
the world still look to the pyramid to convey nutritional advice 
for its citizens. Americans now can get used to the new MyPlate 
design - which is similar to Spain and Britain’s, by the way - but 
in other country we’ve found some creativity. We also found a 
lot of similarities between the ways countries tell their citizens 
to eat - and some differences. While most of the guidelines 
propose a similar ratio of proteins, grains, fruits, vegetables, and 
dairy to the U.S.’s MyPlate, 
some contain regionally 
specific advice. It is clear 
that dietary images world-
wide struggle to strike a 
balance between compre-
hensive but chaotic infor-
mation (see Germany’s 3D 
pyramid) and simple design 
with few specifics (see 
Hungary’s house).
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T u r i s m o  e  r i s o r s e  g a s t r o n o m i c h e  d e g l i  S t a t i  e x t r a - e u r o p e i
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

ORIZZONTALI:
1.  Piatto principale marocchino di origine 

berbera. 
3.  Continente che da solo costituisce il 

30% di tutte le terre emerse. 
4.  Nazione il cui dolce tipico si chiama 

Halo halo. 
5.  Si trova al decimo posto come Paese 

turistico più visitato al mondo. 
7.  Sigla inglese dell’OMT.

VERTICALI:
1.  Stato dove si usa come moneta lo 

yuan. 
2.  Il churrasco è un piatto di origine 

gaucha tipico del ...
6.  Capitano inglese che alla fine del ‘700 

completò la conoscenza dell’Australia.

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
CERCA SUL VOCABOLARIO O IN INTERNET I 

TERMINI  
MANCANTI ITALIANI E INGLESI.

ITALIANO INGLESE

Concorrenza  

Tropical forest 

Lontano Oriente

The darkest Africa

Gastronomia indiana

Mountain ranges

Cucina araba

Coral reef

Scoperta geografica

Steak House

Foresta amazzonica 

pre-Columbian 
civilizations

Tourism – an Economic and Social Phenomenon

Today, the business volume of tourism equals or even surpasses 
that of oil exports, food products or automobiles. Tourism has 
become one of the major players in international commerce, and 
represents at the same time one of the main income sources for 
many developing countries. This growth goes hand in hand with an 
increasing diversification and competition among destinations.
The contribution of tourism to economic well-being depends on 
the quality and the revenues of the tourism offer. UNWTO assists 
destinations in their sustainable positioning in ever more complex 
national and international markets. As the UN agency dedicated to 
tourism, UNWTO points out that particularly developing countries stand 
to benefit from sustainable tourism and acts to help make this a reality.
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S a l u t e  e  b e n e s s e r e  n e i  l u o g h i  d i  l a v o r o
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente schema:

ORIZZONTALI: 
2.  Viene definita una condizione di stress 

positiva. 
5.  I segnali di forma quadrata o 

rettangolare e pittogramma bianco su 
fondo verde sono di...

6.  Composto chimico dannoso alla 
biosfera prodotto da fotocopiatrici o 
macchine elettriche difettose.

7.  Sigla dell’Istituto USA che studia 
le alterazioni a carico della colonna 
vertebrale.

VERTICALI:
1.  Documento che valuta i rischi nei luoghi 

di lavoro. 
3.  Disciplina che studia le migliori 

interazioni tra uomo, macchina e 
ambiente di lavoro. 

4.  Indica la figura responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. 

6.  Indica colui che opera nel settore 
alimentare.

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Pericolo 

Personal protection

Prevenzione 

Food hygiene

Igiene della persona 

Prohibition signs

Emergenza 

Earthquake 

Sicurezza alimentare

Work-related stress

Segnali di divieto 

Counterfeit products

Health and safety at work
Health and safety at work is one of the areas where the EU 
has had the biggest impact – with a solid legal framework 
covering the maximum number of risks with the minimum 
number of regulations.
Directive 89/391/EEC on measures to improve safety and 
health at work:
•	 encourages improvements in occupational health and 

safety in all sectors of activity, both public and private;
•	 promotes workers’ rights to make proposals relating to 

health and safety, 
to appeal to the 
competent authority 
and to stop work in 
the event of serious 
danger;

•	 seeks to adequately 
protect workers and 
ensure that they 
return home in good 
health at the end of 
the working day.
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A l i m e n t a z i o n e  e q u i l i b r a t a  e  L A R N
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Metabolismo   

Thermoregulation 

Accrescimento    

Body mass

Attività fisica  

Protein Needs

Stato nutrizionale   

Bioactive compounds

Bilancio energetico 

Special diet allowance 

Composti bioattivi  

Carbohydrate 
recommendations

ORIZZONTALI:
3.  Costituisce la nuova “R” dei 

LARN 2012. 
6.  Sigla inglese dell’IMC. 
7.  Definisce il rapporto tra 

anidride carbonica prodotta 
ed ossigeno consumato. 

8.  È un metabolismo che si 
misura in condizioni di riposo 
assoluto nelle 24 ore. 

VERTICALI:
1.  Metodo per la valutazione 

dello stato nutrizionale 
attraverso l’analisi del sangue. 

2.  Disciplina che si occupa della 
formulazione delle diete. 

4.  Sigla dell’extraproduzione 
di energia conseguente 
all’introduzione di alimenti. 

5.  È una massa che costituisce 
il serbatoio energetico del 
nostro organismo. 

Dietary Guidelines for Americans
The Dietary Guidelines for Americans are jointly issued and 
updated every 5 years by the Department of Agriculture (USDA) 
and the Department of Health and Human Services (HHS). They 
provide authoritative advice about consuming fewer calories, 
making informed food choices, and being physically active to 
attain and maintain a healthy weight, reduce risk of chronic 
disease, and promote overall health.
Recommendations from the Dietary Guidelines for Americans are 
intended for Americans ages 2 years and over, including those 
at increased risk of chronic disease. The Guidelines encourage 
Americans to focus on eating a healthful diet - one that focuses 
on foods and beverages that 
help achieve and maintain 
a healthy weight, promote 
health, and prevent disease.
The 2010 Dietary Guidelines 
for Americans are the 7th 
edition released since 1980 and 
remain the current edition until 
the 2015 Dietary Guidelines for 
Americans are released.
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T i p o l o g i e  d i e t e t i c h e  e  q u a l i t à  d e g l i  a l i m e n t i
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole dello schema e del testo:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Dietologia 

Health care fraud

Menu ciclico  

Breakfast time  

Menu scolastico  

High-protein diet

Ristorazione 

Workplace canteen 

Qualità totale 

Healthy eating 

Piramide verde 

Nutrition and athletic 
performance

ORIZZONTALI:
1.  Significa “scienza del vivere bene”. 
4.  La ristorazione navale rientra nella 

categoria della ristorazione ...
5.  Sigla che indica il più alto livello di 

protezione europea di un prodotto 
alimentare legato al territorio.

7.  Biochimico americano che ha ideato la 
dieta a zona.

8.  Nome occidentale dell’ideatore della 
dieta macrobiotica.

VERTICALI:
2.  Dieta che si basa sui ritmi cicardiani delle 

funzioni biologiche dell’organismo. 
3.  Sigla che indica il sistema di gestione 

della qualità.
6.  Nutrizionista nord-americano che riscoprì 

la dieta mediterranea per combattere le 
malattie della civilizzazione.

Mediterranean diet pyramid:  
a cultural model for healthy eating
We present a food pyramid that reflects Mediterranean dietary traditions, which 
historically have been associated with good health. This Mediterranean diet 
pyramid is based on food patterns typical of Crete, much of the rest of Greece, 
and southern Italy in the early 1960s, where adult life expectancy was among 
the highest in the world and rates of coronary heart disease, certain cancers, 
and other diet-related chronic diseases were among the lowest. Work in the 
field or kitchen resulted in a lifestyle that included regular physical activity and 
was associated with low rates of obesity. The diet is characterized by abundant 
plant foods (fruit, vegetables, breads, other forms of cereals, potatoes, beans, 
nuts, and seeds), fresh fruit as the typical daily dessert, olive oil as the principal 
source of fat, dairy products (principally cheese and yogurt), and fish and poultry 
consumed in low to moderate amounts, zero to four eggs consumed weekly, 
red meat consumed 
in low amounts, and 
wine consumed in 
low to moderate 
amounts, normally 
with meals. This diet 
is low in saturated 
fat (< or = 7-8% of 
energy), with total fat 
ranging from < 25% 
to > 35% of energy 
throughout the region. 
The pyramid describes 
a dietary pattern that 
is attractive for its 
famous palatability as 
well as for its health 
benefits.
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D i e t a  i n  p a r t i c o l a r i  c o n d i z i o n i  p a t o l o g i c h e

CRUCIVERBA - Unità 7
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Obesità severa

Obesity diet plan

Placche di ateroma

High blood pressure

Pressione minima 

Low-carbohydrate diet

Carico glicemico 

Healthy lifestyle

Celiachia 

Anticancer compounds

Dieta di esclusione

Food intolerance

ORIZZONTALI:
1. Fattore di rischio dell’ipertensione 

che colpisce il cervello. 
3. Composto ad azione 

anticancerogena presente nei 
cavoli. 

4. Sigla di una dieta nord americana 
per combattere l’ipertensione. 

6. Reazione avversa agli alimenti 
mediata dal sistema immunitario. 

7. Tipo di obesità con grasso 
localizzato a livello di cosce e 
glutei.

VERTICALI:
1. Ormone prodotto dal pancreas 

in grado di abbassare il livello di 
glucosio nel sangue. 

2. È una malattia del metabolismo 
purinico. 

5. È una placca formata da grassi, 
proteine e tessuto fibroso che si 
forma nella parete delle arterie. 

Food Allergy and Intolerance

Food allergy and food intolerance are NOT the same 
thing. With a food allergy, there is an abnormal reaction 
of the body’s immune system to a particular food. This 
can range from a mild reaction to one that is severe 
and life-threatening (anaphylaxis). Food intolerance 
happens because the body has difficulty digesting certain 
substances in food, or 
because certain 
substances have a 
direct effect on the 
body in some way. 
Food intolerance can 
cause symptoms 
such as diarrhoea, 
bloating and stomach 
cramps. However, 
with food intolerance 
there is no allergic 
reaction and the 
immune system is not 
involved.
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A l i m e n t a z i o n e ,  s o c i e t à  e  r e l i g i o n e

CRUCIVERBA
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FOOD SCIENCE IN ENGLISH 

Trascrivi in italiano le parole del seguente testo:

VOCABOLARIO ITALIANO-INGLESE
Cerca sul vocabolario o in Internet i termini  

mancanti italiani e inglesi.

ITALIANO INGLESE

Pane azzimo 

Buddhist cuisine

Antropologia 

Hindu dietary practice

Gastronomico 

Easter food

Carne di maiale 

Jewish foods

Vegetariano 

Islamic dietary laws 

Neolitico 

Ethnology 

ORIZZONTALI:
3.  Termine che indica una 

proibizione, segnalato 
dal Capitano Cook. 

6.  Pane non lievitato.
7.  È la scienza che studia 

l’uomo.

VERTICALI:
1.  Indica l’arte di ben 

preparare i cibi.
2.  Cibi che i musulmani 

possono mangiare.
4.  Per gli indù sono 

alimenti privi di vitalità.
5.  Filosofo tedesco che 

affermò “l’uomo è ciò 
che mangia”.

8.  Dolce natalizio di 
origine veronese.

Food is an important part of religious observance 
and spiritual ritual for many faiths including 
Christianity, Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism. 
The role of food in cultural practices and religious 
beliefs is complex and varies among individuals and 
communities. If you are providing hospitality to people 
from different backgrounds, always serve a selection of 
vegetarian and meat foods on separate trays. A variety 
of non-alcoholic drinks should also be available.
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