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Scienze 
dell'alimentazione ( 
Classe I) 
 
Igiene e Merceologia 
(Classe II)) 
 
Alimenti e 
alimentazio (classe 
III) 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Concetto di grandezza 
fisica, saperla quantificare, 
Sistema 
InternazionaleElementi di 
chimica. La tabella 
periodica degli elementi. Gli 
elementi chimici. I legami 
chimici. La molecola 
dell’acqua. I PASSAGGI DI 
STATO: stato solido – stato 
liquido – stato aeriforme – 
fenomeni di avvengono tra i 
tre stati. Concetto di calore. 
Concetto di temperatura. 
Letture di divulgazione 
scientifica. 
L’APPARATO 
DIGERENTE: struttura e 
funzioni. PRINCIPI 
NUTRITIVI: cosa sono – 
quali sono – a cosa servono 
– funzione e classificazione 
– in quali alimenti si trovano 
– come si fanno a 
riconoscere – la loro 
digestione. I SETTE 
GRUPPI ALIMENTARI: 
classificazione degli 
alimenti.  

Predisporre l’area di lavoro e le 
attrezzature. 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

IGIENE E SICUREZZA 
ALIMENTARE: la cellula – i 
microrganismi (batteri, 
virus, protozoi, funghi) – 
tossinfezioni alimentari 
(salmonella, stafilococco, 
clostridium) – crescita 
batterica – la sanificazione 
ambientale - il personale 
addetto alla manipolazione 
degli alimenti – la 
sorveglianza sanitaria. 
 
IGIENE NELLA 
RISTORAZIONE: igiene del 
personale – igiene degli 
ambienti – regolamento CE 
852/04 Pacchetto igiene. 
RIPASSO PROGRAMMA 
PRIMO ANNO: visione dei 
concetti generali trattati nel 
corso del primo anno 
scolastico. METODI DI 
COTTURA: conduzione – 
convezione – irraggiamento – 
modifiche dei principi nutritivi 
con la cottura. LA 
CONSERVAZIONE DEGLI 
ALIMENTI: metodi fisici – 
metodi chimici – metodi 
chimico/fisici. LE ETICHETTE 
ALIMENTARI: decreto 
legislativo 109/92 – le diciture 
obbligatorie – le diciture 
facoltative – come leggere 
un’etichetta. I PRINCIPALI 
ALIMENTI: latte e derivati – 
prodotti carnei – prodotti ittici – 
uova – sostanze grasse – 
prodotti ortofrutticoli – 
edulcoranti. Per tutti gli alimenti 
elencati verranno presi in 
considerazione i seguenti 
aspetti: classificazione, 
caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali, suddivisione 
merceologica, trattamenti 
termici subiti, produzione 

Comprendere la realtà 
naturale, applicando metodi di 
osservazione, di indagine e le 
procedure sperimentali proprie 
delle diverse scienze. 
Esplorare e comprendere gli 
elementi tipici e le risorse 
dell’ambiente naturale ed 
umano inteso come sistema 
Predisporre l’area di lavoro e le 
attrezzature ovvero sanificare 
piani di lavoro e attrezzature 
secondo procedure HACCP. 
 

Il metabolismo 
umano:metabolismo 
generale , metabolismo 
basale, processi per la 
produzione di energia. 
Cenni di enzimologia:energia 
di attivazione, reazioni endo-
esoergoniche 

COSTRUZIONE DI UNA 
DIETA PERSONALIZZATA: 
l’uomo e l’alimentazione; 
peso teorico e fabbisogno 
energetico giornaliero 
(calcolo del peso teorico e del 
fabbisogno calorico 
giornaliero di un individuo); 
metabolismo (anabolismo e 
catabolismo; il bilancio 
energetico). LARN E DIETA 
EQUILIBRATA: ripartizione 
dell’energia totale giornaliera 
in base ai LARN; ripartizione 
dell’energia totale nelle 
razioni alimentari; le linee 
guida per una sana 
alimentazione italiana. 
DIETOLOGIA: concetto di 
dieta, dietologia, dietoterapia; 
diete specifiche 
(mediterranea e vegetariana); 
diete particolari (dieta dello 
sportivo, dieta dell’anziano). 
DIETOTERAPIA: malattie 
sociali e cronico degenerative 
(obesità, colesterolo, diabete) 
– malattie psicologico 
nutrizionali (anoressia e 
bulimia). ALIMENTAZIONE E 
DISTURBI NUTRIZIONALI: 
allergie ed intolleranze 
alimentari. TENDENZE NEI 
CONSUMI ALIMENTARI: gli 
alimenti biologici; gli alimenti 
OGM – gli alimenti “light”; gli 
alimenti integrali; gli alimenti 
arricchiti; gli alimenti 
funzionali. 
HACCP: studio per la 
realizzazione di un piano 
HACCP; applicazione pratica. 
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