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MODULO 1:CHIMICA DELLA NUTRIZIONE 

Ripasso dei 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 2:L’APPARATO DIGERENTE 

 Cavità orale,lingua, denti 

 Ghiandole salivari, fegato, pancreas 

 Faringe, stomaco, intestino tenue, intestino crasso 

 Digestione e assorbimento dei nutrienti 



 Ormoni che controllano la digestione. 
 

MODULO 3:ELEMENTI DI BIOENERGETICA 
 Metabolismo e bioenergetica 

 Energia degli alimenti, ATP moneta energetica 

 Dispendio energetico calorimetria diretta e indiretta 

 Misurazione del fabbisogno energetico, bilancio energetico 

 Metabolismo basale, metabolismo totale 

 Livello di attività fisica, termoregolazione 

 Calcolo del fabbisogno energetico totale 

 Azione dinamica specifica, peso corporeo 

 Bilancio energetico, tipo di morfologia 

 Indice di massa corporea 

 Calcolo del metabolismo totale. 
  
MODULO 4: Dieta e  DIETOLOGIA 

 Dieta nell’età evolutiva 

 Dieta del lattante, allattamento naturale, artificiale, allattamento misto, allattamento 

complementare 

 Dieta del bambino nell’età prescolare 

 Dieta dell’adolescente 

 Dieta di mantenimento 

 Dieta nella terza età 

 Dieta durante la gravidanza 

 Dieta dell’ allattamento 

 Dieta mediterranea, caratteristiche della dieta mediterranea. 

 La piramide alimentare. 

 
MODULO 4: VARIE MALATTIE E DIETOTERAPIA 
 Obesità, tipi di obesità, indicazioni dietetiche per l’obesità 

 Anoressia  

 

 

Chioggia, 3/06/2019   
                                 L’insegnate 
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