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Programma di: “ Scienza e cultura dell’alimentazione “ 
           

  
MODULI 

 

U.D. e 
CONTENUTI 

  
CONOSCENZE                        

  
COMPETENZE 

 
 
 
 
 
IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 
 
 
  
  

- Contaminazione degli 
alimenti: 
generalità,  
contaminazioni chimiche e 
fisiche   
contaminazioni biologiche: 
virus, batteri, lieviti e 
muffe; 
- Tossinfezioni alimentari: 
da  Salmonelle,  
Stafilococchi, Botulino,    
- Prevenzione igienico-
sanitaria: 
igiene degli ambienti di 
lavoro e del personale; 
-Qualità degli alimenti 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere: 
-   le principali cause di 
contaminazione  chimica, 
radioattiva, biologica degli 
alimenti; 
-   le condizioni che favoriscono 
lo sviluppo dei microrganismi, 
-   le principali  tossinfezioni 
alimentari e le loro modalità di 
trasmissione; 
 
- le norme elementari per una 
corretta prassi igienica relative 
al personale, i locali e le 
attrezzature; 
- i principi su cui si fonda il 
sistema HACCP; 
- le caratteristiche che 
definiscono la qualità degli 
alimenti; 
 
 

Sapere: 
- utilizzare il linguaggio specifico; 
-individuare il rischio di 
tossinfezioni alimentari in diversi 
contesti, 
- osservare al microscopio  e 
riconoscere le caratteristiche di 
alcuni  microrganismi e  muffe; 
 
-  adottare comportamenti  corretti 
nell’igiene personale, nella 
manipolazione degli alimenti e 
nell’uso di attrezzature; 
-    elaborare uno schema con le 
principali  fasi del  sistema 
HACCP; 
- individuare gli aspetti qualitativi 
di un alimento generico. 
 
-individuare le frodi più ricorrenti 
per alcuni  alimenti 
    

    
 
 
 
 
 
 
CONSERVAZIONE 
DEGLI ALIMENTI 
 
 
  

- fattori che influenzano la 
conservabilità degli 
alimenti; 
- diversi sistemi di 
conservazione: 
FISICI:  
calore, freddo, misti. 
Radiazioni; 
CHIMICI: 
aggiunta di : sale, aceto, 
olio, alcol, zucchero, 
additivi, misti 
(affumicamento); 
BIOLOGICI: 
fermentazione acida e 
alcolica 
 

Conoscere: 
-  i principali metodi di 
conservazione degli alimenti: 
- mediante il calore; 
- mediante il freddo; 
- mediante la disidratazione; 
- mediante il controllo 
dell’atmosfera; 
- mediante il fumo; 
- mediante agenti chimici; 
- mediante agenti biologici; 
 
-  i principi della tecnica 
conservativa e gli effetti sul 
valore nutritivo degli alimenti; 
-le nuove tecnologie  e i loro 
pregi nella conservazione degli 
alimenti 

Sapere: 
- confrontare le diverse tecniche 
di conservazione indicandone i 
vantaggi e gli svantaggi 
- riconoscere i sistemi battericidi 
da quelli batteriostatici; 
- saper individuare un metodo di 
conservazione adatto ad ogni 
alimento; 
- distribuire correttamente gli 
alimenti nel frigorifero; 
- riconoscere il tipo di 
congelazione dal numero delle 
stelle nel fritzer; 

- adottare il metodo più idoneo per 
scongelare gli alimenti; 
- osservare e commentare l’effetto 
del sale e dello zucchero su alcuni 
alimenti; 
 
 
 
 

  
MODULI 

Tempi e materie 

U.D e 
CONTENUTI 

  
CONOSCENZE                   

  
COMPETENZE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIETETICA 
E DIETOTERAPIA 
 
 
 
  

*Dieta equilibrata: 
- generalità,  
-   dieta equilibrata e 
razionale, 
- diete ipo-normo-
ipercaloriche, 
 
* diete particolari in stati 
fisiologici o patologici: 
- gravidanza,  
-allattamento,  
- infanzia, 
- adolescenza, 
- terza età, 
- nello sport, 
- nelle collettività; 
________________ 
*tipologie dietetiche: 
- dieta mediterranea, 
- dieta vegetariana, 
- dieta eubiotica e 
macrobiotica, 
- diete dimagranti; 
* elementi di 
dietoterapia: 
- obesità e magrezza, 
- anoressia e bulimia, 
- ipertensione 
,aterosclerosi, 
- diabete, gastrite e ulcera, 
- stitichezza, 
- allergie e intolleranze; 
 
 

Conoscere: 
- i principi della bioenergetica; 
- i fabbisogni di un individuo; 
- il concetto di peso teorico; 
- i LARN; 
- le linee guida per una sana 
alimentazione; 
-  i principi della piramide 
alimentare; 
- le principali diete fisiologiche; 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
- le principali tipologie 
dietetiche, gli alimenti 
consentiti, da limitare o evitare; 
- i pro e i contro per ogni 
tipologia; 
 
- le principali malattie legate 
all’alimentazione; 
- il ruolo della prevenzione 
alimentare per la difesa della 
salute; 
 

Sapere: 
- utilizzare il linguaggio 
scientifico; 
-utilizzare formule o tabelle per 
calcolare i diversi fabbisogni e il 
peso teorico di una persona; 
- essere in grado di leggere e 
utilizzare le tabelle LARN per la 
formulazione di una dieta 
equilibrata; 
 - essere in grado di elaborare una 
dieta fisiologica o dello sportivo; 
 
 
 
 
________________________ 
 
- descrivere i vantaggi e gli 
svantaggi delle principali 
tipologie dietetiche; 
 
 
- schematizzare le principali 
patologie legate all’alimentazione 
specificando le caratteristiche, gli 
alimenti consigliati e quelli 
sconsigliati, i metodi di 
prevenzione e cura; 
- riconoscere le analogie e le 
differenze tra allergie e 
intolleranze alimentari; 
 

 
 

Tortolì   08  Giugno 2022                                                                                                                       
                                          Il   docente 

                                                                                            Pietro Pisano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


