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MODULI DISCIPLINARI 
(In grassetto sono individuati dall’insegnante i CONTENUTI STANDARD di ogni modulo) 

Settembre/Ottobre SPEZIE ED ERBE AROMATICHE  e CERTIFICAZIONI DI 
QUALITA’ 

Le qualità organolettiche delle spezie e delle erbe aromatiche 
I marchi di qualità e i sistemi di tutela dei prodotti enogastronomici di eccellenza (DOP, IGP, STG, 
PAT) 
Le possibili frodi alimentari 
La legislazione comunitaria e le certificazioni dei prodotti agroalimentari (OGM, Biologico, Slow 
FOOD) 

Ottobre/Novembre GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: le UOVA 
Utilizzo dell’uovo sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale, e storico 
culturale 
Tecniche di conservazione alle uova idonee alla prevenzione di tossinfezioni alimentari 
Le caratteristiche merceologiche chimico-fisiche e nutrizionali delle uova 
I criteri di qualità delle  uova, la tracciabilità, l’etichettatura e la sicurezza alimentare relativa al prodotto 
LE EMULSIONI: la maionese, salsa olandese e la bearnaise. Fattori inibenti le emulsioni e fattori 
promuoventi 
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Dicembre CALCOLO NUTRIZIONALE DI UN MENU 
 

Dati e documenti utilizzati in campo alimentare (grafici, istogrammi) 
Calcolo dell’apporto calorico e profilo nutrizionale di un piatto e di un menu 
 
I principi di alimentazione equilibrata e dietetica 

Gennaio GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: LATTE E 
DERIVATI 

Qualità del latte e dei derivati dal punto di vista nutrizionale, merceologico, e organolettico 
Le caratteristiche merceologiche chimico-fisiche e nutrizionali  del  latte e derivati 
I criteri di qualità del latte e derivati, la tracciabilità, l’etichettatura e la sicurezza alimentare relativa ai 
prodotti lattiero-caseari 
Le tecniche di conservazione del latte e derivati 
Latti speciali, burro, formaggio (produzione e classificazione) 

Febbraio/Marzo ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: CARNE e DERIVATI 
 

I prodotti a base di carne tipici e il loro legame con il territorio 
Le caratteristiche merceologiche chimico-fisiche e nutrizionali della carne 
l profilo nutrizionale e i prodotti a base di carne. I criteri di qualità della carne, la tracciabilità, 
l’etichettatura e la sicurezza alimentare relativa al prodotto 

Ingredienti e additivi utilizzati nei salumi. 

Classificazione dei prodotti a base di carne 

Aprile/Giugno PRODOTTI ITTICI 
 

Classificazione dei prodotti ittici e profilo nutrizionale 
Le caratteristiche merceologiche chimico-fisiche e nutrizionali  dei prodotti ittici 
I criteri di qualità del pesce, la tracciabilità, l’etichettatura e la sicurezza alimentare relativa ai 
prodotti ittici 
 

 
 
 
 
Data 09/06/2021                                                                              Prof.ssa    Erica Magro 

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
(OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI- ED CIVICA ) 

Per le Competenze europee di cittadinanza e per gli obiettivi educativo - didattici trasversali si rimanda 
alle Programmazioni di Dipartimento e dei Consigli di Classe. 
PER L’INSEGNAMENTO DELL’ED. CIVICA SI E’ SVILUPPATO DURANTE L’ANNO IL SEGUENTE 
MODULO: 

MACROAREA ARGOMENTO OBIETTIVI 1^  
QUADRIMESTRE 

2^ 
QUADRIMESTRE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

Valorizzazione 
del Patrimonio 

Culinario 
 

Operare a favore 
dello sviluppo 

ecosostenibile e 
della tutela delle 
identità e delle 

eccellenze 
produttive del 

Paese 
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