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PROGRAMMA SVOLTO  
 

 

INSEGNANTE:  Prof. Erminio Napolitano 

 
 

MATERIA:  
 
SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

  

CLASSE:  3 AP Enogastronomico 

  

A. S.: 2018/19 
  

 
 

 
 

 
 

 

 



 MODULO 1: ALIMENTAZIONE E RISTORAZIONE  

- Alimenti e loro classificazione  

- I 5 gruppi alimentari 

- Linee guida dell’INRAN per una sana alimentazione 

- Tabelle di composizione degli alimenti 

- Calcolare le calorie e i valori nutrizionale di un pasto. 

- Calcolo del metabolismo basale, totale, indice di massa corporeo e morfologia. 

- In corretto apporto nutrizionale indicati dai LARN 

 

 MODULO 2: ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE  

Cereali e derivati:  

- Aspetti generali, la cariosside, il frumento, la composizione chimica e il valore nutritivo 

del frumento.  

- Il pane e la panificazione.  

- Classificazioni dei cereali e valori nutritivi: frumento, riso, mais, orzo, avena, segale, 

miglio, sorgo.  

- Gli pseudocereali: grano saraceno, quinoa, amaranto 

- Il pane e la panificazione, il valore nutritivo del pane 

- La pasta, il valore nutritivo della pasta, paste speciali 

- Intolleranza al glutine e la malattia del beri beri e pellagra 

 

             I Prodotti ortofrutticoli  

- Composizione chimica e valori nutritivi degli ortaggi 

- Gli ortaggi da frutto: cetriolo, melanzana, peperone, pomodoro, zucca, zucchina 

- Gli ortaggi a fiore: carciofo, cavolfiore, cavolo 

- Gli ortaggi a foglia: cicoria, lattuga, spinaci, valeriana 

- Gli ortaggi a fusto: finocchio, sedano, asparago 

- Gli ortaggi a tubero: patata 

- Gli ortaggi a radice: carota, ravanello 

 

I funghi 

 Aspetti generali dei funghi 

Caratteristiche nutritivi dei funghi 

 

La frutta 

- Aspetti generali e composizione chimica e valore nutritivo della frutta 

- classificazione della frutta 

- frutta acidula: arancia, limone, mandarino pompelmo 

- frutta zuccherina: fico, dattero, banana 



- frutta acido zuccherina: anguria, ciliegia, albicocca, fragola, mela, kiwi, pera, melone, uva 

- frutta farinosa: castagna 

- frutta oleosa: mandorla, nocciola, noce 

  

I legumi  

- Aspetti generali 

- Composizione chimica e nutritiva dei legumi 

- I Principali legumi: cece, fagioli, fava, lenticchie, pisello, soia. 

 

 MODULO 3: I PRODOTTI DOLCIARI 

Il gelato 

- Gelato artigianale e industriale 

- composizione chimica nutrizionale  

- valori nutritivi dei diversi di gelati  

 

 MODULO 4: ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

La carne:  

- I tessuti della carne: tessuto muscolare, connettivo e adiposo.  

- La macellazione, rigidità cadaverica, le frattaglie.  

- Caratteristiche nutritive della carne.  

- Classificazione merceologica della carne-  

- Certificazione e rintracciabilità dei prodotti alimentari.  

- Cottura e metodi di conservazione.  

- Gli insaccati e non insaccati. 

 

I prodotti ittici:  

- Aspetti generali, la classificazione dei prodotti ittici, in base agli ambienti, tipo di scheletro 

e quantitativo lipidico. 

- Le caratteristiche strutturali e valore nutritivo del pesce, il pesce azzurro. 

- Le caratteristiche strutturali, riconoscimento e valore nutritivo dei molluschi: cefalopodi, 

lamellibranchi, gasteropodi. 

- Le caratteristiche anatomiche, riconoscimento  e valore nutritivo dei crostacei. 

- Riconoscere la freschezza dei prodotti ittici. 

- Metodi di conservazione: refrigerazione, congelazione, surgelazione, essiccamento, 

marinatura, affumicamento, salatura e inscatolamento. 

- I rischi sanitari dei prodotti della pesca. 

 

 

 

 



Le uova:  

- Aspetti generali, classificazione delle uova.  

- L’etichettatura.  

- Struttura e composizione chimica- nutrizionale delle uova  

- La freschezza delle uova.  

- Conservazione e caratterizzazione delle uova.  

 

Il latte:  

- Aspetti generali e microrganismi del latte.  

- Composizione chimica e valore nutritivo del latte.  

- Ciclo produttivo e trattamenti e conservazione del latte.  

- Tipi di latte in commercio.  

- Lo yogurt.  

 

I formaggi:  

- Aspetti generali, tecnologia e produzione del formaggio.  

- Valore nutritivo e conservazione dei formaggi.  

- difetti alterazione del formaggio. 

- classificazione dei formaggi. 

 

 MODULO 5: LEZIONI  IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI CUCINA  

- Igiene e sicurezza degli alimenti D.Lgs.81/2008 

- Individuazioni dei rischi e pericoli e buone pratiche per prevenire le contaminazioni degli 

alimenti. 

- Controllo delle etichettature. 

- Riconoscimento della freschezza degli alimenti 

 

 

LIBRO DI TESTO: Scienza e cultura dell’Alimentazione. Enogastronomia - di sala e vendita  di A 

Machado (secondo biennio); Poseidonia Scuola. 

 
 
 
 
Chioggia,          

            L’insegnate 
 
Prof. ___________________ 

             Gli alunni 
 
_______________________ 
_______________________ 
 


