
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2021/2022 
CLASSE I C  

 
 Prof.ssa Sara Nieddu 
  
SCIENZE DEGLI ALIMENTI  
 
 

 SICUREZZA ALIMENTARE .  

 Pericoli biologici, fisici e chimici 

Gli alimenti.  Pericoli biologici, chimici e fisici Igiene degli alimenti. I microrganismi: 

generalità. Classificazione dei microrganismi. I batteri, i virus. Classificazione dei batteri in 

base alla forma. La duplicazione dei batteri  Le spore batteriche. Le tossine  batteriche. Muffe e 

lieviti:funghi microscopici. Crescita dei microrganismi: tempo, umidità, ossigeno, p H,luce. 

 

Tossinfezioni alimentari  

 Infezioni alimentari, intossicazioni alimentari, tossinfezioni. Modalità di trasmissione dei 

microrganismi patogeni. Principali batteri responsabili delle tossinfezioni : salmonella, 

staphilococco, clostridium botulinu, clostridium perfrigens, listeria. 

 Altri pericoli biologici 

 

Igiene nella ristorazione e sistema HACCP.  

 Igiene del personale. Igiene delle mani e degli indumenti. Igiene dei locali. Igiene delle 

attrezzature. Operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione. Il sistema di controllo 

HACCP. 

 

 La conservazione degli alimenti  

 La conservazione degli alimenti nella storia. Metodi di conservazione degli alimenti. 

Alterazione degli alimenti: cause biologiche, cause fisico- chimiche. Metodi fisici di 

conservazione : le alte temperature: la pastorizzazione, la sterilizzazione. Metodi fisici di 



conservazione : refrigerazione,congelamento e surgelazione.La catena del freddo. I metodi di 

conservazione fisici per sottrazione d'acqua. Essiccazione, concentrazione, liofilizzazione. 

Metodi chimici di conservazione. La salagione,uso di zucchero, aceto, limone. Gli additivi 

alimentari Metodi di conservazione biologica :le fermentazioni. Metodi  fisico-chimici di 

conservazione : l'affumicamento 

 

 

 La cottura degli alimenti  

 La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Modificazioni degli 

alimenti per effetto della cottura.  Principali tecniche di cotture. Cottura in acqua, cottura nei 

grassi, cottura al calore secco. Cottura a microonde. Modificazioni dei macronutrienti per 

effetto della cottura. Modificazioni dei micronutrienti per effetto della cottura. 

 

Le etichette alimentari  

Le etichette alimentari:indicazioni obbligatorie,,denominazione di vendita ,elenco degli 

ingredienti,allergeni,quantità netta,data di scadenza e tmc. I claims 

                                                                                            

 CONOSCO IL MIO TERRITORIO 

 Tradizioni socio- culturali e gastronomiche del territorio ogliastrino. Le sagre paesane  
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