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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                ×  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
CLASSE                                                        SEZIONE 
   I                                            F 

DOCENTE 
FERRARO PIETRO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Per l’accertamento dei livelli di partenza sono state osservate le attitudini e le abilità di base dei singoli allievi, il livello delle 
conoscenze e delle competenze, gli interessi, le motivazioni ed ogni altro elemento atto a caratterizzare la classe. 
Il livello di partenza è mediocre. Il gruppo classe tuttavia risulta eterogeneo, alcuni alunni dimostrano di possedere conoscenze 
sufficienti per affrontare senza difficoltà il nuovo anno, altri non hanno tutti i pre-requisiti necessari. Nella fase iniziale dell’anno 
scolastico si è cercato di ottenere una base di conoscenze più uniforme possibile attraverso la ripetizione dei concetti fondamentali. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULO 1 – GLI ALIMENTI E I NUTRIENTI 
UD 1  
 
Conoscenze Abilità  Competenze 
 Definizione di alimento. 
- Alimentazione e nutrizione. 
- La qualità di un alimento: 

igienico-sanitaria, 
nutrizionale, organolettica 
e commerciale. 

- Cenni sulle classificazioni 
degli alimenti. 

 

Saper valutare la qualità 
di un alimento. 
Saper distinguere le 
diverse proprietà di un 
alimento. 
 

Riconoscere gli alimenti a 
prevalente funzione 
plastica, energetica e 
regolativa.  
Essere in grado di 
utilizzare adeguatamente 
il linguaggio specifico. 

 
 
MODULO 2 – IGIENE DEGLI ALIMENTI 
UD 2.1 
 
Conoscenze Abilità  Competenze 
 I contaminanti fisici, 

chimici e biologici. 
 I principali organismi 

responsabili di 
intossicazioni, infezioni e 
tossinfezioni alimentari. 

- Le modalità di 
contaminazione: diretta, 
indiretta e crociata. 

Saper riconoscere i 
contaminanti chimici, 
fisici e biologici più 
comuni nel settore 
alimentare. 

Comprendere i rischi 
legati al consumo di 
alimenti contaminati.  
Sapere utilizzare 
correttamente il 
linguaggio specifico. 
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UD 2.2 
 
Conoscenze Abilità  Competenze 
 La cellula: procariota ed 

eucariota, animale e 
vegetale. 

 I batteri, i virus e cenni 
sui prioni. 

 Funghi: lieviti e muffe. 
- La crescita microbica e i 

fattori di crescita. 
 

Saper distinguere le 
peculiarità delle cellule 
procariote e eucariote, 
animali e vegetali.  
Comprendere i rapporti tra 
la cellula, i tessuti, gli 
organismi, l’alimentazione 
e lo stato di salute. 
 

Sapere classificare i 
microrganismi in base alla 
loro utilità.  
Sapere classificare i 
microrganismi in base ai 
loro parametri di 
crescita. 
 

 
MODULO 3 – LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
UD 3.1 
 
Conoscenze Abilità  Competenze 
 Definizione di igiene. 
 Igiene degli operatori. 
 Igiene dei locali e delle 

attrezzature. 
- Detersione, disinfezione e 

disinfestazione. 
- Norme igienico strutturali 

(UDA 1) 
- Pacchetto Igiene: Reg. CE 

852/2004, Reg. CE 853/2004, 
Reg. CE 854/2004. (UDA 1) 

Saper individuare i rischi 
legati a comportamenti 
scorretti nella 
ristorazione. 
Saper applicare le norme 
igieniche nel contesto 
lavorativo. (UDA 1) 

Acquisire comportamenti 
responsabili nell’igiene 
personale, nella 
manipolazione degli 
alimenti e delle 
attrezzature e nella 
gestione dei locali 
ristorativi al fine 
prevenire i rischi di 
contaminazione alimentare. 
Essere in grado di 
progettare correttamente 
gli ambienti di lavoro. 
(UDA 1) 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
MODULO 3 – LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
UD 3.2 
Conoscenze Abilità  Competenze 
 I principi e 

applicazione del 
sistema HACCP. (UDA 2) 

 Tracciabilità di 
filiera: Reg. CE 
168/2002. 

- Etichettatura dei 
prodotti alimentari. 

Saper individuare i rischi 
legati a comportamenti 
scorretti nella 
ristorazione. (UDA 2) 
Saper applicare le norme 
igieniche nel contesto 
lavorativo. 
Individuare la denominazione 
di vendita dei prodotti. 
Individuare tra gli 
ingredienti gli additivi 
alimentari. Confrontare i 
valori nutrizionali dei 
prodotti alimentari. 

Acquisire comportamenti 
responsabili nell’igiene 
personale, nella 
manipolazione degli alimenti 
e delle attrezzature e nella 
gestione dei locali 
ristorativi al fine prevenire 
i rischi di contaminazione 
alimentare. (UDA 2) 
Operare scelte consapevoli 
nell’acquisto dei prodotti. 
Distinguere i marchi di 
qualità. Distinguere la data 
di scadenza dal termine 
minimo di conservazione. 

 
MODULO 4 – LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 
UD 4.1 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- Cause di alterazione degli 

alimenti di natura fisica: 
temperatura e luce. 

- Cause di alterazione di 
natura chimica: ossigeno. 

- Cause di alterazione di 
natura biologica: 
microrganismi alteranti 

Saper elencare e descrivere 
le principali alterazioni 
degli alimenti. 

Riconoscere un alimento 
alterato a partire da 
un’analisi organolettica. 
Riconoscere il tipo di 
alterazione a partire da 
un’analisi organolettica. 

 
 UD 4.2 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- La conservazione con 

metodi fisici. (UDA 3) 
- La conservazione con 

metodi chimici. 
- La conservazione con 

metodi biologici. 

Confrontare le diverse 
tecniche di conservazione, 
indicandone vantaggi e 
svantaggi. (UDA 3) 

Riconoscere le diverse 
tipologie di cibi 
conservati. 
Attuare il metodo più 
idoneo per conservare gli 
alimenti. (UDA 3) 
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OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 
CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
Alimenti, alimentazione e 
nutrizione. Le qualità di 
un alimento. Cenni sulla 
classificazione degli 
alimenti. 

Saper valutare la qualità 
di un alimento. 
 

Riconoscere gli alimenti a 
prevalente funzione plastica, 
energetica e regolativa.  
 

I contaminanti fisici, 
chimici e biologici. Le 
modalità di 
contaminazione: diretta, 
indiretta e crociata. 

Saper riconoscere i 
contaminanti più comuni 
nel settore alimentare. 

Comprendere i rischi legati 
al consumo di alimenti 
contaminati.  
 

La cellula. 
I batteri e i virus. 
I Funghi: lieviti e muffe. 
I fattori di crescita dei 
microrganismi. 

Comprendere i rapporti tra 
la cellula, i tessuti, gli 
organismi, l’alimentazione 
e lo stato di salute. 
 

Sapere classificare i 
microrganismi in base alla 
loro utilità.  
Sapere classificare i 
microrganismi in base ai loro 
parametri di crescita. 
 

Igiene degli operatori, 
dei locali e delle 
attrezzature. 
Norme igienico strutturali 
(UDA 1) 
Pacchetto Igiene. (UDA 1) 

Saper applicare le norme 
igieniche nel contesto 
lavorativo. (UDA 1) 

Essere in grado di progettare 
correttamente gli ambienti di 
lavoro. (UDA 1) 

Il sistema HACCP (UDA 2) 
Tracciabilità di filiera.  
Etichettatura dei prodotti 
alimentari. 

Saper individuare i rischi 
legati a comportamenti 
scorretti nella 
ristorazione. (UDA 2) 
Individuare la 
denominazione di vendita, 
gli ingredienti, gli 
additivi alimentari.  

Acquisire comportamenti 
responsabili nell’igiene 
personale, nella 
manipolazione degli alimenti 
e delle attrezzature e nella 
gestione dei locali.(UDA 2) 
Operare scelte consapevoli 
nell’acquisto dei prodotti.  

Cause di alterazione degli 
alimenti di natura fisica, 
chimica e biologica. 
 

Saper elencare e descrivere 
le principali alterazioni 
degli alimenti. 

Riconoscere un alimento 
alterato. 
 

La conservazione con 
metodi fisici. (UDA 3), 
chimici e biologici. 

 

Confrontare le diverse 
tecniche di conservazione, 
indicandone vantaggi e 
svantaggi. (UDA 3) 

Attuare il metodo più idoneo 
per conservare gli alimenti. 
(UDA 3) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
×   RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
×      IMPEGNO 
×      PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
×     PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
   SONDAGGI DAL POSTO 
×     ESERCITAZIONI IN CLASSE  
    PROVE STRUTTURATE 
    TEMI 
    QUESTIONARI 
×    INTERROGAZIONI 
×     RELAZIONI 
    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, MAPPE CONCETTUALI, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE. 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  ALIMENTAZIONE - PER IL PRIMO BIENNIO -  ALMA – PLAN EDITORE. 
 

 
 

VITTORIA, 29/10/2020                                                                                                                                                                                                      IL DOCENTE    
   

                                                                                                                                                                                                                      PIETRO FERRARO               
 

    


