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§ 1. Articolazione in unità di apprendimento  

 

1) Unità svolte dal docente precedente o titolare 

  

a)  I principi nutritivi 

b) Tabella di composizione degli alimenti. 

c)  Il calcolo delle calorie 

d) Alimentazione e salute 

e) Enogastronomia della Calabria “Le strade del vino e dei sapori della Calabria” 

f) Enogastronomia della Sicilia 

g) Enogastronomia della Puglia 

h) Filiera alimentare. La tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. Classificazione degli alimenti 

i) L’apparato digerente 

j) La digestione e l’assorbimento dei nutrienti 

k) I nutrienti 

l) I glucidi: aspetti generali, struttura chimica,  caratteristiche chimico-fisiche, classificazione 

m) Le proteine aspetti generali, classificazione, funzioni e valori di riferimento 

n) La cellula aspetti generali. I costituenti cellulari e  le differenze tra cellule animali e cellule vegetali 

o) I lipidi. Aspetti generali e classificazione 

p) Aspetti relativi alla qualità del cibo (Ed.Civica) 

q) Riflessioni sulla qualità degli alimenti 

r) Conservazione degli alimenti 

s) Conservazione a basse temperature e conservazione ad alte temperature 

t) Metodi chimici e biologici di conservazione degli alimenti 

u) Conservazione con radiazioni ionizzanti. 

v) Metodi di cottura degli alimenti e modifiche a carico dei nutrienti 

w) Composti mutageni da pratiche di cottura (ammine eterocicliche aromatiche,idrocarburi policiclici). 

x) Principali tecniche di cottura 

y) L'energia dei macronutrienti, dispendio energetico, metabolismo basale.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unità svolte dal sottoscritto Prof. Giovanni Vito Tino 

UD 2 : I principi nutritivi 

 

a) Le basi dell'alimentazione. 

b)  Elementi di chimica. 

c)  Le biomolecole 

d) I lipidi. Aspetti generali. Classificazione. Funzioni. 

e)  Reazione di formazione dei trigliceridi. Le funzioni dei lipidi. 

f) Le proteine: struttura, classificazione e funzioni. Le modificazioni dei protidi causate dalla cottura. 

 

 

     

UD 4 : Sicurezza e tecnologie alimentari 

a)  Sicurezza e tecnologie alimentari. Introduzione. 

b)  La cottura e la trasmissione del calore. 

c) Finalità della cottura e propagazione del calore per irraggiamento, conduzione e convezione. 

d) Tecniche di cottura a calore umido: bollitura, cottura a bagnomaria, cottura a vapore, cottura in umido. 

e) Tecniche di cottura a calore secco.  

f) La cottura in forno 

g) La cottura allo spiedo 

h)  la cottura alla griglia 

i) La forte azione cancerogena del benzopirene. 

j) La frittura 

k) Trasformazione degli alimenti durante la cottura 

l) Effetti positivi e negativi della cottura causati dalla trasformazione chimica dei vari nutrienti 

m) Sistema biologico di conservazione: la fermentazione. 

n)  La fermentazione lattica e alcolica. 
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