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UDA n°1 Elementi di dietetica e nutrizione 
 
 

Alimenti e alimentazione 
Alimenti e principi nutritivi. 
I cinque gruppi di alimenti (INRAN). 
Dieta sana ed equilibrata. 
Valutazione stato nutrizionale di una persona. 
Fabbisogno giornaliero di energia e ripartizione equilibrata dei nutrienti  
Le Nuove linee guida per una sana alimentazione INRAN 
La dieta mediterranea 
La doppia piramide, alimentare e ambientale. 
Il “Piatto del mangiar sano 
Alimentazione nella ristorazione 
Le origini, l’evoluzione e le ultime tendenze della ristorazione 
Aspetti generali e la pianificazione alimentare nella ristorazione collettiva 
La ristorazione per le comunità (scolastica, aziendale, RSA). 
La sostenibilità nella ristorazione. 
 

UDA n° 2 
 

Alimenti vegetali 
 

 Prodotti cerealicoli 
Frumento 
Aspetti generali, struttura, composizione e conservazione delle cariossidi 
Principali sfarinati: aspetti generali, produzione, caratteristiche nutritive. 
Pane e Pasta: aspetti generali, produzione, caratteristiche nutritive, conservazione, alterazione 
e frodi.  
Riso 
Aspetti generali, classificazione, produzione e caratteristiche nutritive 
Mais 
Aspetti generali, produzione e caratteristiche nutritive 
Le principali tecniche di conservazione e cottura dei cereali 
Le proprietà tecnologiche degli sfarinati 
Cereali minori e pseudocereali 
Aspetti generali, classificazione, produzione e caratteristiche nutritive 
I prodotti ortofrutticoli 
Aspetti generali, classificazione, produzione, caratteristiche nutritive, conservazione, cottura 
Produzione e proprietà di marmellate, confetture, gelatine di frutta 
I legumi 
Aspetti generali, classificazione, produzione, conservazione e caratteristiche nutritive 
Prodotti tipici di qualità certificata, europea e nazionale, di Calabria 

UDA_1 
Educazione Civica Cibo, spreco alimentare e sostenibilità ambientale 

UDA n° 3 Alimenti animali 
 

 Il latte 
Aspetti generali, composizione e caratteristiche chimico-fisiche 



Il risanamento e i vari tipi di latte 
La composizione chimica e le caratteristiche nutritive 
Le frodi più comuni 
Le proprietà tecnologiche 
Derivati del latte 
Tecniche di produzione di Formaggi, Yogurt, Ricotta  
Classificazione, caratteristiche nutritive e rischi per la salute 
Prodotti tipici di qualità certificata, DOP, IGP, STG in Calabria 
Le proprietà tecnologiche. 
Le uova 
Aspetti generali, struttura e composizione delle uova 
La classificazione e le indicazioni riportate in etichetta 
La freschezza e la conservazione 
Le caratteristiche nutritive 
Le principali tecniche di conservazione e cottura 
I pregiudizi più comuni legati al consumo di uova 
Le proprietà tecnologiche 
 

UDA n° 4 
 

Oli e grassi 
 

 

Olio d’oliva 
Struttura e composizione dell’oliva 
Maturazione, raccolta, fasi di produzione, classificazione, caratteristiche nutritive, 
conservazione e cottura dell’olio d’oliva 
Oli di semi 
Fasi di produzione, classificazione, caratteristiche nutritive, conservazione e cottura degli oli di 
semi 
Oli tropicali 
Produzione, classificazione, caratteristiche nutritive degli oli tropicali 
Prodotti tipici di qualità certificata, DOP, IGP, STG in Calabria 
Grassi  
Burro 
Produzione, classificazione, caratteristiche nutritive del burro e di altri grassi di origine animale 
(strutto, panna) 
Grassi idrogenati 
Produzione e caratteristiche nutritive di grassi idrogenati, frazionati e margarina 
Le proprietà tecnologiche di oli e altre materie grasse. 
 

UDA_1 
Educazione Civica Filiera agroalimentare controllata, etichetta alimentare, certificazioni di qualità 

UDA in 
compresenza 

 

Tabella di composizione degli alimenti  
(parte edibile, acqua, proteine, glucidi, lipidi, energia, micronutrienti, fibra, colesterolo) 
Valutazione calorica e commento nutrizionale di preparazioni elaborate nel laboratorio 
di Pasticceria 
Proprietà tecnologiche dei prodotti alimentari trattati: sfarinati di grano, prodotti 
ortofrutticoli, latte e derivati, uova, oli e altre materie grasse, animali e vegetali. 
Modificazioni dei principi nutritivi legate alle tecniche di lavorazione e/o cottura 
utilizzati.  
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