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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                ■  ALBERGHIERO      �  MANUTENZIONE      �  INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA: SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

CLASSE   III (TERZA)                                     SEZIONE: B  SALA DOCENTE: SPINELLO STELLA 
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La presente programmazione riguarda la classe terza sezione B indirizzo enogastronomico – Sala e Vendita. 
Tale classe è costituita da 17 alunni di cui tre seguiti dai rispettivi insegnanti di sostegno. Tale 
programmazione verrà affrontata tenendo sempre presente le esigenze della situazione di partenza degli 
allievi. Inoltre, si tratta di una classe in cui c’è una ora di compresenza con l’insegnante di Sala che è diverso 
dal docente con cui gli alunni seguono il Laboratorio di Sala e vendita. La classe si presenta attenta e 
partecipe alle lezioni ed il comportamento risulta nella norma. In linea di massima, quindi, la classe partecipa 
attivamente al dialogo educativo e si pone con atteggiamento di interesse nei confronti della disciplina ed 
interagisce positivamente con l’insegnante sia durante le lezioni in presenza che in quelle in DAD sulla 
piattaforma Meet. Da una prima analisi, mediante osservazioni dirette a rilevare la situazione di partenza, 
sono emersi diversi livelli di capacità e di conoscenze che possono essere riassunti nel seguente modo: alcuni 
alunni mostrano un positivo atteggiamento verso il sapere, apprende con facilità, partecipando attivamente 
al dialogo educativo, hanno buone capacità di ascolto e di attenzione e possiedono discrete capacità sia nella 
comprensione dei messaggi che nell’espressione e nella padronanza linguistica così come nella capacità di 
osservazione, analisi e deduzione logica. Altri alunni denotano sufficiente capacità di osservazione e devono 
essere guidati sia nella comprensione dei messaggi che nell’espressione e nella padronanza linguistica. Infine 
un terzo gruppo rivela scarsa capacità di attenzione e di concentrazione, un metodo dispersivo che presenta 
ridotta competenza linguistica, difficoltà nella comprensione e nella produzione di messaggi. La presente 
programmazione verrà effettivamente modulata in base alle contingenti condizioni in cui ci si troverà ad 
operare. 
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CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULO 1 – BIOENERGETICA e CALCOLO CALORICO-NUTRIZIONALE 

UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI CONTENUTI  

U.D.1.1  
BIOENERGETICA E 

DIETOLOGIA  

Conoscere i principi della 
bioenergetica 
Saper calcolare il fabbisogno 
energetico 
Saper riconoscere le principali  
tipologie dietetiche 
Conoscere i compiti della dietetica 
e della dietoterapia 

Bioenergetica. Peso teorico  
Metabolismo basale. Fabbisogno energetico 
LARN e dieta equilibrata 
Tipologie dietetiche: dieta mediterranea e 
vegetariana 
LINEE GUIDA PER UNA SANA 
ALIMENTAZIONE  

U.D.1.2 
 CALCOLI CALORICI E 

CONTENUTO DI NUTRIENTI 

Saper individuare i criteri generali 
per la compilazione di diete  
Saper interpretare le tabelle di 
composizione degli alimenti 
Saper effettuare correttamente il 
computo glucidico, lipidico, 
protidico ed energetico di alimenti, 
ricette e menu 
Saper calcolare l’apporto calorico di 
bevande alcoliche e cocktails 

Peso teorico e determinazione dei fabbisogni 
energetici. 
Diversi tipi di dieta: mediterranea, 
vegetariana, ipocalorica.  
Criteri generali per la scelta di un menu 
Razioni alimentare, pasti e sostituzioni 
Interpretazione delle tabelle di composizione 
degli alimenti 
Calcoli per la valutazione calorica di alimenti, 
ricette, menu 

MODULO 2 – GLI OLI e I GRASSI 

UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI CONTENUTI  

U.D.2.1 I principali grassi da 
condimento: OLI 

 

Conoscere le principali 
caratteristiche merceologiche, 
nutrizionali  e  tecniche di  
estrazione  dell’olio di  oliva  e  
dell’olio di semi. 

Olio di oliva e sua estrazione 
Composizione chimica dell’olio di oliva 
Classificazione e suo valore nutrizionale 
Oli di semi 
Grassi idrogenati: margarina 

MODULO 3 – GLI ALIMENTI di ORIGINE ANIMALE 
UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

U.D.3.1 LATTE e i suoi 
DERIVATI 

Conoscere le principali 
caratteristiche merceologiche del 
latte del burro e dei formaggi, 
ponendo particolare attenzione 

Latte e derivati 
Composizione chimico- nutrizionale 
del latte 
Risanamento e conservazione del latte: latte 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO 4 – LE BEVANDE E GLI ALIMENTI ACCESSORI 
UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

 
U.D.4.1 Il VINO 
 

Conoscere i sistemi di produzione del 
vino 
Saper utilizzare un linguaggio 
specifico 
Conoscere la classificazione dei vini 
Elencare vantaggi e svantaggi legati 
al consumo del vino 

Il grappolo d’uva 
Vendemmia e preparazione del mosto 
Fermentazione, vinificazione, gradazione 
alcolica, difetti e malattie del vino 
Vino e salute 
Frodi del vino 

MODULO 5 – FILIERA AGROALIMENTARE ED ETICHETTE ALIMENTARI  
UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

U.D.5.1 Confezioni 
alimentari, etichette e 
filiera agroalimentare 

Interpretare le etichette alimentari e 
riconoscere la tracciabilità 
dell’alimento 
Individuare confezioni ed imballaggi 
a norma 
Saper individuare gli aspetti 
fondamentali della filiera 
agroalimentare 

Confezioni alimentari 
Etichette alimentati 
Filiera agroalimentare, tracciabilità e 
rintracciabilità 
Enti che si occupano di alimenti e nutrizione 

 
OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

MOD. 1 BIOENERGETICA E 
CALCOLO CALORICO- 

NUTRIZIONALE 

Saper calcolare il fabbisogno 
energetico 
Saper effettuare correttamente il 
computo glucidico, lipidico, 
protidico ed energetico di alimenti. 

Fabbisogno energetico e dieta equilibrata 
Caratteristiche generali della dieta 
mediterranea. 
Calcoli per la valutazione calorica di alimenti. 

MOD. 2  GLI OLI E I GRASSI 

Conoscere le principali 
caratteristiche merceologiche, 
nutrizionali e tecniche di estrazione 
dell’olio d’oliva e dell’olio di semi. 

Olio di oliva e sua estrazione 
Classificazione e suo valore nutrizionale 
Oli di semi 

sull’aspetto chimico- nutrizionale. 
Apprendere le principali tecniche 
di conservazione applicate al latte 
e ai suoi derivati freschi. 

pastorizzato, UHT e sterilizzato 
Valore nutritivo 
Fasi di lavorazione del formaggio 
Classificazione dei formaggi e loro v alore 
nutritivo 
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MOD:.3  IL LATTE E I SUOI 
DERIVATI 

Conoscere le principali 
caratteristiche del latte, del burro e 
dei formaggi. 
Saper individuare le principali 
tecniche di conservazione 
applicate al latte e ai suoi derivati 
freschi. 

Latte e i suoi principali derivati 
Valore nutritivo e conservazione del latte 
Principali fasi di lavorazione e  t i p o l o g i e  
d i  formaggio 

U.D.4.1 IL VINO Conoscere i sistemi di produzione 
Conoscere la classificazione dei vini 

I principali passaggi dal grappolo al mosto al 
vino. Fermentazione, vinificazione. 
Concetto di gradazione alcolica 

MOD. 5 FILIERA 
AGROALIMENTARE ED 

ETICHETTE ALIMENTARI 

Saper individuare le indicazioni 
obbligatorie delle etichette 
alimentari e riconoscere la 
tracciabilità dell’alimento 

Tracciabilità attraverso le etichette alimentati 

   
 

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 E/O A CASA 
�    PROVE STRUTTURATE 
�    TEMI 
�    QUESTIONARI 
■   INTERROGAZIONI 
�    RELAZIONI 
■    EVENTUALI PROVE MEDIANTE LE GOOGLE APP (GOOGLE MODULI SU 
CLASSROOM) 
 

�    ______________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
LEZIONI PARTECIPATE, VIDEOLEZIONI SU PIATTAFORMA MEET, GOOGLE APPS, CLASSROOM, EVENTUALE MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: ALIMENTAZIONE OGGI (SECONDA EDIZIONE)                  AUTORE: SILVANO RODATO                   EDIZIONI: CLITT 

 
 

VITTORIA,30/10/2020                                                                                                                                                                          IL DOCENTE      
 
   PROF.SSA STELLA SPINELLO 
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