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UDA.1 Recupero UdA a.s 20/21 

 1.1. Caratteristiche chimico-fisiche e nutrizionali (funzione, potere calorico, 
fabbisogno giornaliero) dei principi alimentari (glucidi, lipidi, proteine, vitamine, 
acqua e sali minerali. 

UDA.2 La digestione e il metabolismo 
 
  
 
 
 

2.1. L’apparato digerente  
- Cenni di anatomia e fisiologia di: cavità orale, esofago, stomaco, intestino; 
ghiandole salivari, gastriche e intestinali; fegato, pancreas. 
2.2. Elementi di bioenergetica 
- Il metabolismo e l’ATP 
- La misura dell’energia degli alimenti 
- Il dispendio energetico, il fabbisogno e il bilancio energetico 
- Determinazione del peso teorico secondo l’indice di massa corporea e il tipo 
morfologico 
- La formulazione di una dieta equilibrata 

UDA.3 Alimentazione equilibrata 
 
 
 

3.1. Dietologia  
- La dieta equilibrata in età evolutiva (lattante, bambino, adolescente), adulta 
(anche gestazione e allattamento) e nella terza età. 
- La ripartizione del FET nei pasti della giornata 
- La ripartizione giornaliera dei nutrienti 
- La dieta mediterranea (caratteristiche e relativa piramide) e altre tipologie 
dietetiche  
3.2. Dietoterapia     
Malnutrizioni da carenza alimentare: vitaminica, salina, marasma infantile e 
kwashiorkor. 
Malnutrizioni da eccesso alimentare: obesità, diabete I e II, malattie 
cardiovascolari. 
Disturbi del comportamento alimentare. 
Alimentazione e tumori. 

UDA. 
Ed. Civica “La salute vien mangiando” 

UDA.4 Conservazione e cottura degli alimenti  
 
 
 
 
 
 

4.1. Conservazione degli alimenti 
- Deperibilità degli alimenti e caratteristiche organolettiche nutrizionali 
- Fattori fisici, enzimatici e biologici di alterazione 
- Finalità e metodi della conservazione 
Tecniche di conservazione di tipo fisico 
-Conservazione tramite la temperatura alta/ bassa, sottrazione di acqua, 
sottrazione/modificazione   



  dell’aria, irradiazione, procedure innovative. 
- Tecniche di conservazione chimico 
- Conservazione con sostanze chimiche naturali: sale, zucchero, aceto, alcol, olio  
- Tecniche di conservazione di tipo chimico- fisico 
- Affumicamento 
Tecniche di conservazione di tipo biologico 
- Fermentazione alcolica, acetica, lattica, propionica. 
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