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 LA DIGESTIONE ED IL METABOLISMO  

 Richiami sull’anatomia dell’apparto digerente (cavità orale e denti, stomaco, intestino tenue ed 

intestino crasso; ruolo del fegato e del pancreas). 

 Gli enzimi e le ghiandole annesse alla digestione dei nutrienti. 

 Digestione ed assorbimento dei nutrienti.  

 
 I GLUCIDI 

 Classificazione (monosaccaridi: glucosio, fruttosio; disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio; 

polisaccaridi: amidi, glicogeno e cellulosa). 

  Proprietà chimico-fisiche, funzione, distribuzione negli alimenti, digestione e assorbimento, 

metabolismo (concetti generali riguardo a glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare). 

 La fibra alimentare e funzioni nell’organismo  fabbisogno glucidico, eccessi e carenze glucidiche  

ossidazione del glucosio. 

 La digestione dei glucidi nell’organismo umano e gli enzimi che intervengono. 

 La glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria, glicogenesi. 

 Il ruolo degli ormoni nella regolazione glucidica. 

 

 LE PROTEINE  

 Classificazione , proprietà chimico-fisiche, funzione, valore biologico. 

 Denaturazione, digestione e assorbimento. 

 La denaturazione proteica e idrolisi proteica. 

 La classificazione delle proteine, la composizione chimica degli amminoacidi. 

 Gli enzimi e le loro funzioni nell’organismo. 

 Il valore biologico delle proteine. 

 Il metabolismo delle proteine e  gli enzimi che intervengono. 

 Le funzioni delle proteine, il fabbisogno proteico giornaliero. 

 Gli effetti sul organismo degli eccessi e carenze protidiche. 

 Il metabolismo degli amminoacidi: (transamminazione, deamminazione ossidativa, decarbossilazione.  

 Il ciclo dell’urea. 

  

 I LIPIDI 

 Classificazione (lipidi semplici: trigliceridi e colesterolo; lipidi complessi: cenni a fosfolipidi e 

glicolipidi). 

 Proprietà chimico-fisiche. 

 I gliceridi: monogliceridi, digliceridi e trigliceridi, gli steroidi, gli eicosanoidi.  

 I lipidi complessi: fosfolipidi, glicolipidi. 

 Il  fabbisogno lipidico giornaliero. 

 Gli acidi grassi saturi ed insaturi, omega 3, 6, 9. 

 Il colesterolo HDL e LDL. 

 Gli effetti sul organismo di eccessi e carenze lipidiche. 

 La digestione dei lipidi nell’organismo umano e gli enzimi che intervengono. 

 Idrolisi e esterificazione dei lipidi. 

 La betaossidazione degli acidi grassi. 

 Digestione e assorbimento, metabolismo dei lipidi. 

 

 

 



 

 LE VITAMINE 
- Aspetti generali delle vitamine 

- Classificazione delle vitamine 

- Le vitamine liposolubili: retinolo(A), calciferolo(D), tocoferolo (E), fillochinone (K) 

- Le vitamine Idrosolubili: vitamine del gruppo B, tianinaB1, niacinaPP, acido follico B9, 

cobalamina B12, acido ascorbico C 

- Il metabolismo delle vitamine 

 
 ACQUA E SALI MINERALI 

- L’acqua nell’organismo 

- L’acqua e la nutrizione 

- Fabbisogno idrico 

- Bilancio idrico 

- Acqua potabile e acqua minerale 

- Classificazioni delle acque minerali 

- I sali minerali: fabbisogno e classificazioni dei sali 

- Assorbimento dei Sali minerali 

- Macroelementi: calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro, zolfo,  

- Microelementi: ferro, iodio, selenio,  

 
 
 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Alterazioni degli alimenti: cause biologiche, fisiche- chimiche 

- Metodi fisici di conservazione 

- Alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 

- Basse temperature: refrigerazione, congelazione e surgelazione. 

- Sottrazione di acqua: concentrazione, essiccazione, liofilizzazione 

- Altri metodi fisici di conservazione: irradiazione, atmosfera modificata sottovuoto 

 

 LEZIONI  IN COMPRESENZA  

 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. 
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