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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                ■  ALBERGHIERO      �  MANUTENZIONE      �  INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA: SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

CLASSE   IV (QUARTA)                                     SEZIONE: D  CUCINA DOCENTE: SPINELLO STELLA 
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La presente programmazione riguarda la classe quarta sezione D indirizzo enogastronomico – Cucina. Tale 
classe è costituita da 15 alunni di cui due sostenuti nel processo di apprendimento dall’insegnante di 
sostegno e che seguono una programmazione differenziata. Tale programmazione verrà affrontata tenendo 
sempre presente le esigenze della situazione di partenza degli allievi. Inoltre, si tratta di una classe in cui ci 
sono ore di compresenza con l’insegnante di cucina. 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. Considerando 
che la classe è stata assegnata alla sottoscritta a partire dal 7 ottobre c.a., 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 di alimenti, ricette e menu 

- 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 e menu 

MODULO 2 – I PRINCIPI NUTRITIVI 

UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI CONTENUTI  

U. D. 2.1 
I GLUCIDI 

 

Conoscere i glucidi sotto l’aspetto 
chimico-fisico e nutrizionale. 
Conoscere le principali funzioni dei 
glucidi. 
Saper distinguere dal punto di vista 
chimico i glucidi semplici da quelli 
complessi. 
Conoscere le principali tappe della 
digestione dei glucidi. 
Comprendere i principali aspetti del 
metabolismo dei glucidi con 
particolare riferimento ai loro 
processi biochimici. 

Fotosintesi clorofilliana. 
Chimica dei glucidi 
Classificazione dei glucidi: monosaccaridi, 
oligosaccaridi e polisaccaridi. 
Digestione ed assorbimento dei glucidi. 
Cenni di biochimica dei glucidi 
Funzioni nutrizionali dei glucidi. 
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U.D.2.2 I PROTIDI 

Conoscere i protidi sotto l’aspetto 
chimico-fisico e nutrizionale. 
Conoscere le principali funzioni dei 
protidi. 
Conoscere le principali tappe della 
digestione dei protidi. 
Saper distinguere la qualità degli 
alimenti in relazione al valore 
biologico delle proteine in essi 
contenuti. 
Conoscere le principali 
caratteristiche degli  enzimi. 
Comprendere i principali aspetti del 
metabolismo dei protidi, con 
particolare riferimento ai processi 
biochimici. 

Generalità dei protidi. 
Struttura delle proteine: primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. 
Valore biologico delle proteine. 
Digestione ed assorbimento delle proteine. 
Cenni di biochimica delle proteine. 
Funzioni nutrizionali dei protidi 

U.D.2.3 
I LIPIDI 

Conoscere le funzioni dei lipidi. 
Conoscere i lipidi sotto l’aspetto 
chimico-fisico e nutrizionale. 
Saper classificare i lipidi in base 
all’origine, allo stato fisico e alla 
composizione chimica.  
Saper distinguere gli acidi grassi 
saturi da quelli mono e polinsaturi. 
Conoscere le fonti alimentari di 
colesterolo, le sue funzioni 
metaboliche e i principali processi 
biochimici del metabolismo dei 
lipidi. 

Generalità e classificazione dei lipidi. 
Aspetti chimico- fisici dei lipidi alimentari. 
Il colesterolo e il suo ciclo nell’organismo: 
lipoproteine HDL ed LDL. 
Lipidi semplici e complessi. 
Digestione ed assorbimento dei lipidi. 
Cenni di biochimica dei lipidi 
Funzioni nutrizionali dei lipidi. 

U.D. 2.4. 
VITAMINE E SALI MINERALI 

 

Conoscere le caratteristiche e le 
funzioni principali nel nostro corpo 
delle vitamine e dei Sali minerali. 
Saper classificare le vitamine 
Conoscere le principali fonti 
alimentari contenenti vitamine e 
Sali minerali. Conoscere e 
riconoscer come le vitamine e i Sali 
minerali vengono metabolizzati nel 
nostro organismo e i principali 
sintomi da carenza e da eccesso  

Generalità e loro classificazione: vitamine 
idrosolubili e vitamine liposolubili. 
Macro e microelementi Cenni sulla presenza 
delle vitamine e Sali minerali negli alimenti, 
sulla loro funzione nel nostro organismo ed 
eventuali sintomi da carenza delle seguenti 
vitamine: B1, B2, B5, B6, B12, 
PP, acido folico, C, H, A, D, E, K, ed  F 
e, dei seguenti Sali minerali: calcio, fosforo, 
potassio, magnesio, ferro e iodio 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

MODULO 3 – CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

U.D.3.1  
LA CONSERVAZIONE 

DEGLI ALIMENTI 
 

Conoscere le principali tecniche di 
conservazione degli alimenti, le loro 
modificazioni organolettiche e 
nutrizionali ed i sistemi di 
conservazione più idonei sapendo 
motivare le proprie scelte 

I principali metodi fisici, chimici, chimico-fisici 
e biologici di conservazione. 

MODULO 4 – TECNICHE DI COTTURA  
UNITA’ DIDATTICHE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

U.D.3.2 LA COTTURA E LE 
PRINCIPALI MODIFICAZIONI 

CARICO DEI PRINCIPI 
NUTRITIVI 

Conoscere le principali modifiche 
subite dagli alimenti durante la 
cottura 
Scegliere il sistema di cottura più 
appropriato per ogni alimento 
Conoscere le diverse tecniche di 
cottura 
Conoscere le principali modificazioni 
organolettiche e nutrizionali durante 
la cottura a carico delle proteine, 
lipidi, glucidi, vitamine e Sali minerali 

Le principali finalità della cottura degli 
alimenti 
Principali tecniche di cottura 
Le principali modificazioni a carico dei principi 
nutritivi e le conseguenti variazioni nutrizionali 
dei cibi dovute alla cottura 

 
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 I PRINCIPI NUTRITIVI 

Conoscere i principi nutritivi sotto 
l’aspetto chimico e nutrizionale. 
Conoscere le principali funzioni dei 
principi nutritivi. 
Saper distinguere i vari principi 
nutritivi. 
Saper individuare le principali tappe 
della digestione dei principi nutritivi 

Fotosintesi clorofilliana 
Classificazione dei principi nutritivi. 
Digestione ed assorbimento dei principi 
nutritivi. 
Funzioni nutrizionali dei principi nutritivi. 
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MOD:.3 CONSERVAZIONE DEGLI 
ALIMENTI 

Conoscere le principali tecniche di 
conservazione degli alimenti. 

I principali metodi fisici, chimici, chimico-fisici 
e biologici di conservazione. 

MOD. 4 LA COTTURA E LE 
PRINCIPALI MODIFICAZIONI 

CARICO DEI PRINCIPI NUTRITIVI 

Conoscere le diverse tecniche di 
cottura 
Conoscere le principali modifiche 
subite dagli alimenti durante la 
cottura 
Saper scegliere il sistema di cottura 
più appropriato per ogni alimento 

Principali tecniche di cottura 
Le principali modificazioni a carico dei principi 
nutritivi e le conseguenti variazioni nutrizionali 
dei cibi dovute alla cottura. 

   
 

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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