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Programma  svolto 

 
 
Anno scolastico: 

 
2020/21 

 
 

Istituto 
 

Indirizzo 
 

 
professionale 

             SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA E 
                  L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 
 
classe: 

 
2CK 

 
 
Disciplina: 

 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 
 
Docente di scienze 
degli alimenti 

 
MAGRO ERICA 
 

Docente di lab. di 
scienze e tecnologie 
chimiche e  
microbiologiche: 

 
VISINTIN ANITA 

 
 
 
Libro di testo: 

 
MACHADO- Scienza degli Alimenti  (volume unico)- Poseidonia Scuola 

 
 

In grassetto sono individuati dall’insegnante di scienze degli alimenti i contenuti standard di ogni modulo  
 
PERIODO 
 

TITOLO 
 

Settembre/Ottobre 
 L’APPARATO DIGERENTE  

La struttura anatomica dell’apparato digerente; 
L’insieme dei processi di natura fisica e chimica che il cibo subisce all’interno del canale alimentare; 
Il meccanismo di assorbimento intestinale 

 

 
 

Ottobre/Dicembre ELEMENTI DI BIOENERGETICA  
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Calcolo del Metabolismo Basale e Fabbisogno Energetico Giornaliero e dell’Indice di Massa 
Corporea 
LARN, apporto qualitativo e quantitativo per una dieta equilibrata e fabbisogno energetico - 
nutrizionale 
 

 
 

Gennaio/Febbraio ALIMENTAZIONE E SALUTE 
 
Classificazione generale degli alimenti e caratteristiche generali dei 5 gruppi alimentari 
Linee guida INRAN e piramide alimentare della dieta Mediterranea 
Indagine sulle abitudini alimentari degli adolescenti, in particolare la colazione 
Cenni sulle principali patologie legate all’alimentazione: diabete, celiachia, favismo, allergie alimentari, i 
DCA, alimentazione e tumori 

Marzo/Aprile CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 

Le cause di alterazione degli alimenti e le tecniche di conservazione (fisiche, chimiche e biologiche) 

Maggio/Giugno COTTURA  DEGLI ALIMENTI 

Le principali tecniche di cottura degli alimenti 

Modificazioni in cottura di proteine, lipidi e glucidi 

 
 
Parte pratica svolta in compresenza con il docente di lab. di scienze e tecnologie chimiche e  
microbiologiche 
 
 

1. L'apparato digerente 
- riproduzione grafica dell'apparato digerente e individuazione del percorso della digestione 
- cruciverba riassuntivo in piattaforma MOODLE 

 
      2.  Elementi di Bioenergetica 
           - QUIZ sul calcolo IMC e  FEG in piattaforma MOODLE 
 
      3.  Alimentazione e salute 
           - COMPITO DI REALTA': lavoro di gruppo sulla prima colazione con rilevazione ed  
            elaborazione dati relativi alla classe e approfondimento sulle abitudini alimentari in diversi    
            Paesi del mondo 
 
      5. Conservazione degli alimenti 
          - Esperienza con relazione sulla essicazione 
 
      6. Cottura degli alimenti 
          - Videotest sulla trasmissione dal calore 
          - Esperienza con relazione sulle trasformazioni chimico/fisiche del saccarosio sottoposto al    
            calore (processo di CARAMELLIZZAZIONE). 

 
Data 09/06/2021 
                                                                                    Le docenti 
                                                                         Erica Magro e Visintin Anita                        


