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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                ×  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA:   
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
CLASSE                                                        SEZIONE 
   IV                                            A  

DOCENTE 
FERRARO PIETRO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Il livello di partenza è nel complesso buono. Il gruppo classe tuttavia risulta eterogeneo, alcuni alunni si distinguono per interesse e 
preparazione, altri dimostrano di possedere conoscenze adeguate 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 trattati nell’anno scolastico precedente. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
MODULO 1 – GLI OLI E I GRASSI 
 
UD 1 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- Oli e grassi vegetali. 
- Oli e grassi animali. 

Saper predisporre un 
corretto apporto di grassi 
in una dieta alla luce dei 
rischi e dei benefici 
correlati a tali alimenti. 

Distinguere gli oli e 
i grassi di origine 
vegetale e animale e 
le differenze 
composizionali e 
nutrizionali. 

 
MODULO 2 – LE BEVANDE E ALIMENTI ACESSORI 
 
UD 2.1 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- L’acqua e le bevande 

analcoliche. 
- Le bevande nervine. 
- Le bevande alcoliche 

fermentate e le bevande 
alcoliche distillate. 

Saper classificare le 
acque potabili. 
Saper classificare le 
bevande. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali prodotti alla 
luce dei possibili 
rischi correlati ad un 
uso smodato. 

 
 
UD 2.2 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- I condimenti in gastronomia. 
- I dolcificanti naturali ed 

artificiali. 

Saper utilizzare 
correttamente tali 
prodotti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali prodotti alla 
luce dei possibili 
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rischi correlati ad un 
uso smodato. 

 
MODULO 3 – I MACRONUTRIENTI 
 
UD 3.1 
Conoscenze Abilità  Competenze 

I glucidi. 
 Classificazione, aspetti 

nutrizionali,  funzioni 
svolte, fabbisogno 
giornaliero, la fibra 
alimentare, carenza ed eccesso 
di glucidi. 

- Le fonti di glucidi. 

Individuare gli alimenti 
che costituiscono una 
fonte di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali nutrienti e i 
rischi legati ad 
eccessi o carenze. 

 
 

 
 
 
 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 
 
MODULO 3 – I MACRONUTRIENTI 
 
UD 3.2 
Conoscenze Abilità  Competenze 

I protidi. 
 Classificazione, strutture,  

aspetti nutrizionali, funzioni 
svolte, fabbisogno 
giornaliero, valore biologico, 
carenza ed eccesso di 
proteine. 

- Le fonti di proteine. 

Individuare gli alimenti 
che costituiscono una 
fonte di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali nutrienti e i 
rischi legati ad 
eccessi o carenze. 

 
UD 3.3 
Conoscenze Abilità  Competenze 

I lipidi. 
 Classificazione, aspetti 

nutrizionali,  funzioni 
svolte, fabbisogno 
giornaliero, carenza ed 
eccesso di lipidi. 

- Le fonti di lipidi. 

Individuare gli alimenti 
che costituiscono una 
fonte di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali nutrienti e i 
rischi legati ad 
eccessi o carenze. 
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MODULO 4 – I MICRONUTRIENTI 
UD 4.1 
Conoscenze Abilità  Competenze 

I sali minerali. 
- Classificazione, aspetti 

nutrizionali,  funzioni 
svolte, fabbisogno, carenza ed 
eccesso di sali minerali. 

- Le fonti di sali minerali. 

Individuare gli alimenti 
che costituiscono una 
fonte di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali nutrienti e i 
rischi legati ad 
eccessi o carenze. 

 UD 4.2 
Conoscenze Abilità  Competenze 

Le vitamine. 
- Classificazione, aspetti 

nutrizionali, funzioni svolte, 
fabbisogno, carenza ed eccesso 
di vitamine.  

- Le fonti di vitamine. 

Individuare gli alimenti 
che costituiscono una 
fonte di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
tali nutrienti e i 
rischi legati ad 
eccessi o carenze. 

UD 4.3 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- L’acqua. 
- Funzioni svolte e fabbisogno. 
- Classificazione delle acque e 

proprietà.  

Saper applicare le 
conoscenze sulle bevande 
in una dieta equilibrata.  

Comprendere quale sia 
il giusto apporto di 
acqua e minerali.  
 

 
MODULO 5 – DIETETICA 
UD 5.1 
Conoscenze Abilità  Competenze 
- Il fabbisogno energetico 

giornaliero. 
- La ripartizione del 

fabbisogno energetico. 
- Il calcolo calorico degli 

alimenti e delle bevande. 

Saper preparare pasti che 
abbiano un adeguato 
apporto calorico e 
nutrizionale in base ai 
bisogni individuali. 

Saper determinare il 
carico energetico dei 
pasti. 

 
 

 
 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE 
Oli e grassi vegetali. 
Oli e grassi animali. 

Saper predisporre un 
corretto apporto di 
grassi in una dieta. 

Distinguere le differenze 
composizionali e 
nutrizionali. 
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L’acqua, le bevande analcoliche, 
le bevande nervine, le bevande 
alcoliche fermentate e le bevande 
alcoliche distillate. 

Saper classificare le 
bevande. 

Comprendere quale sia il 
giusto apporto di tali 
prodotti. 

I condimenti in gastronomia. 
I dolcificanti naturali ed 
artificiali. 

Saper utilizzare 
correttamente tali 
prodotti. 

Comprendere quale sia il 
giusto apporto di tali 
prodotti. 

I macronutrienti: glucidi, protidi 
e lipidi. 
Classificazione, aspetti 
nutrizionali,  funzioni svolte, 
carenza ed eccessi. Le fonti 
alimentari. 

Individuare gli 
alimenti che 
costituiscono una fonte 
di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia il 
giusto apporto di tali 
nutrienti e i rischi 
legati ad eccessi o 
carenze. 

I micronutrienti: sali minerali e 
vitamine. 
Classificazione, aspetti 
nutrizionali,  funzioni svolte, 
carenza ed eccessi. Le fonti 
alimentari. 

Individuare gli 
alimenti che 
costituiscono una fonte 
di tali nutrienti. 

Comprendere quale sia il 
giusto apporto di tali 
nutrienti e i rischi 
legati ad eccessi o 
carenze. 

L’acqua. 
Funzioni svolte e fabbisogno. 
Classificazione delle acque e 
proprietà.  

Saper applicare le 
conoscenze sulle 
bevande in una dieta 
equilibrata.  

Comprendere quale sia il 
giusto apporto di acqua e 
minerali.  

Il fabbisogno energetico 
giornaliero. La ripartizione del 
fabbisogno energetico. Il calcolo 
calorico degli alimenti e delle 
bevande. 

Saper preparare pasti 
che abbiano un adeguato 
apporto nutrizionale. 

Saper determinare il 
carico energetico dei 
pasti. 

 

 
 

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 OGGI – SILVANO RODATO  – CLITT. 
 

 
VITTORIA, 29/10/2020                                                                                                                                                                                           IL DOCENTE      

                
                                                                                                                                                                                                                       PIETRO FERRARO    


