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Moduli disciplinari 
Periodo/durata: 

Ottobre/Novembre 
Modulo 1: 

Alimentazione e salute 

 -Gli Standard Nutrizionali 

-I LARN 

-Alimentazione equilibrata 

-La distribuzione dell’energia 

-La distribuzione dei nutrienti 

-Le linee guida dell’INRAN 

-I 5 gruppi di alimenti 

-Porzioni consigliate 

-Consigli speciali per persone speciali 

-La piramide alimentare 

Periodo/ durata: 

Dicembre/Gennaio 
Modulo 2: 

La digestione e il Metabolismo 

 L’apparato digerente 

-L’ apparato digerente 
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-La digestione e l’assorbimento dei nutrienti 

 Elementi di bioenergetica 

-Metabolismo e Bioenergetica 

-Energia degli alimenti 

-Dispendio energetico 

-Fabbisogno energetico 

-Bilancio energetico 

-Peso corporeo e valutazione del peso corporeo in base al tipo    

 morfologico e secondo l’indice di massa corporea 

Periodo/ durata: 

Febbraio/Marzo 
Modulo 3: 

Dietologia 

 -Dieta e dietologia: generalità 

-Dieta nell’ età evolutiva 

-Dieta del lattante 

-Dieta del bambino nell’età prescolare e scolare 

-Dieta dell’adolescente 

-Dieta di mantenimento 

-Dieta nella terza età 

-Dieta durante la gravidanza 

-Dieta nell’allattamento 

-Dieta mediterranea 

Periodo/ durata: 

Aprile /Maggio 
Modulo 4: 

Dietoterapia 

 -Dietoterapia: generalità 

-Le malnutrizioni: Kwashiorkor e Marasma 

-Disturbi dell’alimentazione: Anoressia e Bulimia 

-Reazioni avverse agli alimenti 

-Malattie cardiovascolari: aterosclerosi e ipertensione 

-Diabete Mellito 

Periodo/ durata: 

Maggio/Giugno 
Modulo 5: 

Conservazione degli alimenti 

La cottura degli alimenti 

L’ etichettatura 

 Conservazione degli alimenti con metodi fisici 

-Le basse temperature 

-Le alte temperature 

-La riduzione del contenuto idrico 

-La modificazione dell’atmosfera 

Conservazione degli alimenti con metodi chimici 

-Conservanti naturali 

-Conservanti artificiali 

Conservazione con metodi biologici 

-Fermentazione alcolica 

Conservazione degli alimenti con metodi chimico-fisici 

-Affumicamento 

 

La cottura degli alimenti 

-Effetti della cottura sugli alimenti 

-Effetti della cottura sui principi nutritivi 

-Effetti della cottura sulle caratteristiche sensoriali 

 

L’etichettatura degli alimenti 

-Indicazioni obbligatorie e Indicazioni facoltative 
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