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SERVIZI PER
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ENOGASTRONOMIA

classe: 1BK

Disciplina: LABOR.  SCIENZE (ALIMENTI)

docente: Visintin Anita

Libro di testo: A. Machado - Scienza degli Alimenti. Ed. Poseidonia Scuola

Moduli disciplinari

Periodo/durata:
Settembre/Dicembre

Modulo 1:
Igiene, sicurezza alimentare e della ristorazione
ATTIVITA’ DI LABORATORIO

- HACCP: individuare comportamenti scorretti e corretti in cucina

- Video lab. virtuale: Coltura batterica su piastre Petri in laboratorio. 

- Video lab virtuale: Batteri in latte e yogurt.

- Video lab virtuale: La crescita delle muffe.

- Attività di laboratorio domestica : La crescita delle muffe e fattori che
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   la influenzano.

- Attività di laboratorio domestica: brodo e batteri.

- Ricerca individuale di casi di tossinfezioni e intossicazioni alimentari.
  Analisi dei casi

- Approfondimento : Operazioni di controllo dei NAS in esercizi  
   settore gastronomico

Periodo/ durata:
Gennaio

Modulo 2:
Le basi della nutrizione: concetti fondamentali di chimica
ATTIVITA’ DI LABORATORIO

- Esercitazioni dimostrative: miscugli omogenei (soluzioni) e miscugli  
   eterogenei

- Esercitazioni dimostrative: Sostanze pure e miscugli

- Esercitazioni dimostrative: Prove di pH su alcuni alimenti e alcune
  sostanze
    

Periodo/ durata:
Febbraio/Aprile

Modulo 3:
I macronutrienti

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

- Il microscopio ottico: descrizione e utilizzo dello strumento

- Esercitazione: osservazione e riconoscimento dei granuli di amido al  
   microscopio ottico

- Esercitazione dimostrativa: riconoscimento dell'amido in alcuni  
   alimenti

- Video lab virtuale: la trasformazione delle proteine della carne in 
   cottura

- Esercitazione domestica : rilevazione qualitativa dei lipidi in alcuni  
   alimenti  

- Video lab virtuale: il burro chiarificato

Periodo/ durata:
Maggio/Giugno

Modulo 4:
I micronutrienti

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

- Attività dimostrativa: determinazione della vitamina C in alcuni
  alimenti e bevande
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Data 
10/6/2019                                                                                                              Il docente
                                                                                                                           Anita Visintin
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