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Modulo 1: IGIENE PROFESSIONALE  

Igiene del personale  

Igiene dei locali  

Igiene delle attrezzature  

Disinfezione e disinfestazione  

HACCP decalogo  

Corso di formazione  sulle norme di comportamento per una corretta 

preparazione/manipolazione degli alimenti, ai sensi dell’Art.5 della legge Regionale 19 marzo 2013 

n.2  

Consegna del decalogo. 

Contenuti del corso:  

 - Igiene: della persona  e dei locali; delle attrezzature,  

- malattie trasmissibili degli alimenti: cause e conseguenze. 

- Caratteristiche generali e fattori di crescita e proliferazione dei microrganismi patogeni 

 

MODULO 1: IGIENE DELLA RISTORAZIONE  

I microrganismi:  

Virus  

Batteri  

Funghi: muffe, lieviti  

Crescita dei microrganismi  

Tossinfezioni alimentari  

Principali batteri responsabili delle tossinfezioni  

Modulo 2: CHIMICA GENERALE 

Concetti fondamentali di chimica 

Atomi e molecole, numero e peso atomico 

Legami ionici e covalenti, soluzioni 

Il pH, sostanze acide e basiche 

Accenni di chimica organica, molecole biologiche 

 

Aspetti generali dei principi nutritivi: 
L’importanza dei nutrienti nella corretta dieta alimentare, classificazione dei principi nutritivi 



MODULO 3:Unità didattica di apprendimento UDA 

Titolo: Igiene e Sicurezza a scuola e negli ambienti di lavoro  
 

MODULO 4: CHIMICA DELLA NUTRIZIONE 
 I glucidi: 

Aspetti generali, struttura e classificazione 

Monosaccaridi: glucosio, fruttosio, galattosio 

Disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio 

 Polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno 

 Funzioni dei glucidi, fabbisogno glucidico, l’importanza della fibra alimentare 

 Effetti sull’organismo da eccesso o mancanza glucidica 

 

 I protidi:  

Aspetti generali e classificazioni 

Amminoacidi, gruppi funzionali 

Legame peptidico 

Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

La denaturazione proteica 

La classificazione delle proteine: in base alla forma, alla funzione 

Composizione chimica degli amminoacidi, il valore biologico 

Gli enzimi 

Le funzioni delle proteine, il fabbisogno proteico 

Gli effetti sull’organismo da mancanze o eccessi proteici 

 

 I lipidi: 

Aspetti generali e classificazioni 

I trigliceridi, di gliceridi e monogliceridi 

Reazione di esterificazione e idrolisi 

Gli acidi grassi, omega 3, 6 

Lipidi semplici steroidi 

Lipidi complessi: fosfolipidi, lipidi nell’alimentazione 

Il fabbisogno lipidico giornaliero 

Gli effetti e danni sul’organismo di eccesso e carenza lipidica. 



Modulo 3: Lezioni in compresenza con il docente di laboratorio di chimica 
Regole della sicurezza, concetto di rischio, osservazione di vari segnali di pericolo, protezione, 

avvertimento e  norme di comportamento in laboratorio. 

Osservazione della varia vetreria e strumenti in laboratorio 

Corretto utilizzo di un microscopio ottico 

Osservazioni al microscopio ottico dei vari microrganismi 

Osservazioni della densità di vari nutrienti 

Riconoscimento vari nutrienti:glucidi, protidi e lipidi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Scienza degli alimenti di A. Machado; Poseidonia scuola. 

 

 

 

 

 

 
Chioggia, 3/06/2019   
                                 L’insegnate 

Prof. Erminio Napolitano 
 


