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1) FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA SCIENZA E 
CULTURA DELLA ALIMENTAZIONE 

 
• Caratteristiche delle diverse tipologie di dieta, in particolare la dieta 

mediterranea a livello qualitativo e quantitativo  
• Definizione e costruzione di una dieta equilibrata nelle diverse fasce d’età (anziano, 

neonato, donna in gravidanza, età scolare e prescolare, adolescenza)  
• Definizione e costruzione di una dieta equilibrata in individui affetti da 

patologie (obesità, dislipidemie, tumori, diabete, pressione arteriosa, allergie).  
• HACCP e normative igienico-sanitarie  
• Certificazioni alimentari. 

 

 

2) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Saper guidare il consumatore verso alimenti sostenibili e sani  
• Costruire un piatto ed un menu equilibrati dal punto di vista nutrizionale 

e merceologico.  
• Porre in relazione gli alimenti con le corrette misure di prevenzione 

igienico-sanitarie  
• Saper riconoscere i criteri delle diverse certificazioni alimentari. 

 

 

3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 
 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

individuando i macroe micro nutrienti per una dieta sana ed equilibrata a seconda 

della tipologia di ristorazione e di cliente.  
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 

 

4) OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INSEGNAMENTO AL TERMINE 
DEL QUINTO ANNO 

 
Guidare il consumatore verso una scelta consapevole 

Costruire dei menù adatti alle diverse fasce d’età  
Costruire dei menù adatti alle diverse tipologie di clienti affetti da malattie 

legate all’alimentazione  
Conoscere e applicare le normative in materia di igiene e sicurezza degli 

alimenti Riconoscere le certificazioni alimentari.  
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5) MODALITÀ DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
• Strategie didattiche:  
• Lezioni frontali basate sulla considerazione di casi reali dai quali individuare 

i fenomeni di base trasmessi attraverso le conoscenze scientifiche.  
• Ricerche bibliografiche;  
• lavori individuali e di gruppo.  
• Strumenti didattici:  
• libro di testo, fotocopie, internet;  
• visione guidata di documentari;  
• visite guidate ad aziende e manifestazioni del settore. 

 

VERIFICHE 

 

• Verifiche orali (interrogazioni, intese anche come discussioni, aperte all’intero 
gruppo classe oltre che singolarmente).  

• Prove strutturate con il modello proposto dal MIUR per le seconde prove d’indirizzo  
• Problem solving.  
• Approfondimenti personali e lavori di gruppo. 

 

 

6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 
 

Filomena fuoco- Scienze e cultura dell’alimentazione ed. San 

Marco Slide powerpoint. 
 

 

7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 

n.4 simulazioni d’esame di seconda prova ministeriale  
n.4 interrogazioni 

 

 

8) ATTIVITÀ DI RECUPERO / 
INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE 

 

Disponibilità pomeridiana di un’ora settimanale per eventuale potenziamento, 

tramite esercizi, approfondimento di argomenti poco chiari, spiegazione 

ulteriore di lezioni perse o non comprese. 
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9) PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELLE UNITÀ DIDATTICHE 
(CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE)  

 

 

COMPETENZA 1 OBIETTIVI /AZIONI COMPETENZA 2 OBIETTIVI /AZIONI 
 Lo studente deve essere in grado di:  Lo studente deve 
    essere in grado di: 
     

Imparare 
A. prendere appunti seguendo uno schema 

Progettare 
A. identificare e definire il 

 logico ed organizzato compito operativo ad 
 

B. riorganizzare personalmente 
 

 

assegnato imparare 
 

 gli appunti mediante tecniche  

  

B. analizzare le variabili e   di organizzazione logica degli  

  stessi (schemi, mappe  le opportunità per 
  concettuali, uso di software )  ricercare le possibili 

 C. razionalizzare l’uso del tempo dedicato  soluzioni 
  allo studio  

C. elaborare le linee     

 D. comprendere testi di varia tipologia  d’azione ed assumere 
 

E. partecipare attivamente alle 
 decisioni 

  

D. applicare dati,   interrogazioni (annotazione delle  

  domande e della qualità delle  regolamenti, altre 
  risposte dei compagni)  esperienze con 

 F. cogliere gli input esterni  modalità sistematica 
  (informazione e formazione),  E. realizzare il compito 
  

contestualizzarli e dare loro 
 

   tenendo sotto controllo 
  

significato 
 

   il processo 
 

G. lavorare in gruppo e condividere azioni e 
 

  

F. essere in grado di   procedure con i componenti  

 H. produrre una propria  apportare possibili 

  autovalutazione, riflettere sulla  modifiche/integrazioni 
  propria preparazione anche   

  stabilendo confronti con i   

  compagni   

 
 
 

 

Azione del docente:  Azione del docente: 
  

esercitare gli studenti su tecniche di scrittura dare ordine al 
(prendere appunti, sintesi, strutturazione processo in itinere, 
logica dei contenuti), attività di lavoro di gruppo costruire la cornice di 
(secondo tipologie e livelli diversificati), azioni senso entro cui 
su comprensione del testo (a diversi livelli) ed operare, guidare nel 
elaborazione di un giudizio critico pertinente, processo decisionale 
confronto tra contesti e attualizzazione di e di revisione, 
problematiche, utilizzare strumenti multimediali valorizzare l’originalità 
per incrementare spirito di osservazione e e l’autonomia, valutare 
curiosità, esercitare a riconoscere le strutture gli apprendimenti. 
logiche ed applicare in altri contesti i processi  

individuati, operare per progetti e dati concreti.   
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COMPETENZA 3 OBIETTIVI /AZIONI COMPETENZA 4  OBIETTIVI /AZIONI 

 Lo studente deve essere in grado di:  Lo studente deve essere in 
    grado di: 

Comunicare 
A. Presentare un piatto e/o bevanda 

Collaborare e 
A. interagire rispettando 

  le regole proprie del  

sotto il profilo gustativo e nutrizionale partecipare  contesto  

B. Presentarsi 
 

  
B. fornire apporti     

 C. Presentare la storia e le peculiarità di  pertinenti e costruttivi al 
 un’azienda  dialogo educativo 
    

 D. Presentare una problematica di  C. comprendere i 
  

diversi punti di vista,     

 fronte a colleghi o clienti  accettare sensibilità e 

 E. Comunicare con i propri  culture diverse 

 compagni e con i propri datori di  D. gestire i momenti di 
  

conflitto attraverso forme  
lavoro 

 
  di mediazione costruttive 
    

    E. favorire l’effettiva 
    integrazione  

 
 
 
 

 

Azioni del docente:  Azioni del docente:   

Spiegare modalità di coinvolgimento del  spiegare norme e 
 

regolamenti, public speaking, tecniche di comunicazione  
 

coinvolgere gli studenti con differenti target, Esperienze di  
 

nella spiegazione esposizione a compagni e target diversificati  
 

utilizzando per contesti  
 

domande/ripasso e   

  ripresa dei dati già 
  affrontati, coinvolgere lo 
  studente nelle attività 
  di classe ed Istituto 
  dove dimostri 
  l’assunzione di 
  responsabilità, 
  dimostrare con il 
  proprio comportamento 
  rispetto ed obiettività, 
  organizzare attività di 
  gruppo  
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            OBIETTIVI /AZIONI Lo 
 

COMPETENZA 5 
OBIETTIVI /AZIONI Lo studente deve essere in        studente deve essere in grado 

 grado di:    COMPETENZA 6   di: 

            A. utilizzare un metodo 
            logico nell’analisi dei 
            problemi 
            B. utilizzare un metodo 
            sperimentale di analisi 
            (osservazione, analisi, 
            formulazione delle 
            ipotesi, sviluppo delle 
            conseguenze, confronto 
            fra conseguenze attese e 
  A. rispettare compiti e consegne         fatti, valutazione) 
  B. pianificare il proprio lavoro         C. comprendere la realtà in 
  C. elaborare un giudizio critico         termini problematici per 
  D. cogliere ed interiorizzare i principi della        produrre soluzioni 
 Agire in modo convivenza civile e democratica        D. valutare i dati 
 autonomo e E. cogliere l’importanza delle regole ed essere   Risolvere   dell’esperienza ed agire 
 responsabile in grado di applicarle al contesto   problemi   in conseguenza 

            Azioni del docente: 
            organizzare attività in grado 
            di far emergere i 
            dati/elementi problematici in 
            contesti specifici 
            (interpretazione di testi 
  Azioni del docente:         complessi non conosciuti, 
  comunicare tempi e metodi di lavoro        traduzione, presentazioni 
  coerenti con le consegne, presentare        multimediali, ricerche studio 
  in modo problematico, i dati, realizzare        di casi) attività e/o verifiche 
  iniziative di “Cittadinanzs attiva”a livello di        che richiedono la 
  classe ed Istituto, dare consegne e compiti che        soluzione/interpretazione di 
  richiedono autonomia decisionale, illustrare gli        casi nuovi 
  indicatori usati per la valutazione          

              

              
            OBIETTIVI/AZIONI Lo 
            studente deve essere in 
 COMPETENZA 7 OBIETTIVI /AZIONI Lo studente deve essere  COMPETENZA 8  grado di: 
  In grado di:           

        

  A. cogliere collegamenti e relazioni di   Acquisire ed  A.  individuare, in testi scritti 

 
Individuare 

analogia/differenza, congruenza   interpretare  o comunicazioni orali, 
 

/contrapposizione, causa/effetto, 
  l’informazio  informazioni/dati  

collegamenti 
   

   

ne 
 

B.  valutare i dati espliciti o  
e relazioni premessa/conseguenza all’interno 

   
       impliciti, distinguere 
  

di un medesimo testo e tra testi 
      

        valutazioni oggettive da 
  

diversi 
        

          soggettive 

  B. cogliere i nessi tra elementi del testo e       C. valutare i nessi logici 

  del contesto (di ordine storico, culturale       delle argomentazioni 

  ...)          
D. cogliere i nessi   

C. cogliere la struttura logica in 
      

        causa/effetto, 

  testi/contesti diversi, ma analoghi       premessa/conseguenza; 

            E. riconoscere 
            processi/aspetti 
            concettuali analoghi 
            trasferiti in contesti 
            diversi 
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   F. correlare ed integrare 

    informazioni desunte da 

    fonti diverse (spiegazione 

    del docente, libro di testo 

    e altre fonti) 

   G. usare criticamente le 
    fonti (cartaceo, Internet, 
    giornali, televisione) 
    dopo aver colto il grado 
    di attendibilità/non 
    attendibilità 

     

 Azioni del docente:   Azioni del docente: 

    evidenziare in un 
 

sviluppare competenza lessicale 
  testo gli elementi 

   presentati come dati 
 utilizzando la comunicazione orale e   di fatto per riflettere 

 scritta, analisi testuale di documenti   in termini di analisi 

 dati, uso di mappe concettuali,   e critica, 
 indicazione di nuclei concettuali   comprensione 
   

letterale analitica di  
essenziali 

  

   un testo,     

    comprensione delle 
    richieste specifiche, 
    valutazione delle 
    variabili presenti in 
    un testo, utilizzo di 
    testi di varia 
    tipologia 
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 Unità Conoscenze  Abilità  Competenze Mesi 
         

 DIETOLOGIA E Dieta razionale ed  Formulare menu     

 DIETOTERAPIA equilibrata nelle varie  funzionali alle     

  condizioni fisiologiche e  esigenze fisiologiche    

  nelle principali patologie.  o patologiche della 2   

    clientela  
4 

  
        

    Individuare le     
    caratteristiche  5   

    organolettiche,  
6 

  
    merceologiche e    
        

    nutrizionali dei  
8 

  
    prodotti alimentari    
        

    Utilizzo del lessico e    
    terminologia     

    specifica (anche in    

    lingua straniera)     

    Valorizzazione     
    all’interno del menù    

    di prodotti territoriali,    

    biologici, a km 0 o     

    ecosostenibili     

        
 IL SISTEMA Sistema HACCP  La normativa igienico    

 DELLA 
Classificazione 

 – sanitaria del settore.    
 QUALITÀ:  Elaborazione e     

 SICUREZZA, sistematica e valutazione  applicazione di un     
 TRACCIABILITÀ 

dei fattori di rischio di 
 

piano HACCP. 
    

 E      

 CERTIFICAZION tossinfezioni       
 E   La qualità igienica e 

1 
  

    
applicazione della 

   
        

    normativa igienico-  
3 

  
    

sanitaria 
   

        

    
Riconoscere ali 

 5   
        

    alimenti ad alto rischio 
6 

  
    

di infezione 
   

        

    Valutare la sicurezza    
    igienica degli alimenti    

    e bevande     
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IL CLIENTE E LE Allergie, intolleranze La predisposizione di   

SUE ESIGENZE: alimentari e celiachia menu coerenti con il 
3 

 
ALLERGIE E  contesto e le  

   

CONSUETUDINI Consuetudini alimentari esigenze della 
5 

 

RELIGIOSE 
 

nelle grandi religioni clientela. 
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  La realizzazione di 6  
  piatti funzionali alle   

  esigenze della 7  

  clientela con allergie   

  e/o intolleranze   

  alimentari.   

  Scelta di materie   
  prime adatte a   

  persone con reazioni   

  avverse al cibo   

  Predisposizione di   
  libro ingredienti e   

  libro allergeni in   

  accordo con il Reg.   

  CE 1196/2011   

  Predisposizione di   
  menù coerenti con   

  leconsuetudini   

  religiose della   

  clientele   

     
LA Caratteristiche di prodotti La conoscenza e la   

VALORIZZAZIO del territorio valorizzazione dei   
NE DEL  prodotti tipici   

TERRITORIO E 
I nuovi prodotti alimentari regionali e nazionali 

  

LA   
    

PROMOZIONE 
Marchi di qualità, sistemi I processie i prodotti 

  

DEL “MADE IN   

ITALY” di tutela e certificazioni. innovativi della   
  tradizione   

  gastronomica   

  attraverso nuove   

  materie prime e/o 1  

  nuove tecnologie di   

  cottura e 2  

  conservazione. 
4 

 
    

  La “Qualità totale”:   
  controllare gli 7  

  alimenti e le bevande   

  sotto il profilo   

  organolettico,   

  merceologico e   

  gastronomico.   

  I prodotti a marchio e   
  i modelli di   

  certificazione.   
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10) OBIETTIVI MINIMI 
 

• I principi della dieta mediterranea  
• Costruzione di un menù con alimenti adatti per la donna in gravidanza e il neonato  
• Costruzione di un menù con alimenti adatti per individui affetti da Diabete o 

Colesterolo alto 

• Saper individuare i punti critici dato un diagramma di flusso del ciclo produttivo  
• Conoscere le caratteristiche principali dei batteri e il modo di prevenire 

le contaminazioni 

• Riconoscere comportamenti alimentari scorretti che potrebbero favorire l’insorgere di 

malattie legate all’alimentazione 

 

 

11) RACCORDO CON UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

Sarà programmato durante l’anno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma insegnamento di: Pagina 10/10 Rev. 0000 

scienza e cultura dell’alimentazione 


