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 PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI       A.S. 2021 – 2022                  CLASSE 1°  

UDA N.1  - SI COMINCIA DA 0 

Competenze di riferimento: 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità 

 

 

 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

 

ddiresponsabilità 

• Utilizzare il linguaggio specifico 

• Risolvere semplici problemi di vita 

quotidiana utilizzando le unità di 

misura fondamentali in 

alimentazione 

• Leggere ed interpretare tabelle 

• Individuare gli elementi costitutivi 

della materia vivente e non vivente 

• Classificare gli alimenti  in base 

all’origine, alla funzione prevalente 

e secondo INRAN    

• Attuare modalità atte a ridurre gli 

sprechi per la tutela dell’ambiente. 

 

•  

 

 

 

• Alimentazione e nutrizione 

• Unità di misura di capacità, 

peso ed energia 

• Classificazione in base 

all’origine, alla funzione 

prevalente e secondo INRAN  

 

 

• Cucina etica e sostenibilità 

• Acqua come risorsa  

• Gli allevamenti intensivi  

 

 

 

  

 

• Alimenti, alimentazione e 

nutrizione 

• Unità di misura 

• Alimenti primari e loro 

classificazione 

 

 

 

• Ed. civica 

 

 

 

Settembre - Gennaio 
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UDA : Costituzione, Regole e Legalità 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Risolvere semplici problemi con le unità di misura di peso, capacità ed energia 

• Conoscere la differenza tra alimentazione e nutrizione 

• Saper individuare l’origine e la funzione prevalente degli alimenti di maggior consumo 

•  

 

 

 

 

 

 

•  

 

Metodi • Lezioni dialogate 

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Visita guidata mercato di Ortigia Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

Agenda del Registro elettronico. 

 

•  

•  

Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 

Prodotto • Compilare un diario alimentare indicando per ogni alimento principale del pasto la funzione e il PN prevalente 
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UDA N.2  -  I NUTRIENTI 

Competenze di riferimento: 

• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 

•    Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dalla 

esperienza 

 

 

• Descrivere differenze ed analogie 

tra i macronutrienti energetici ed 

indicarne la funzione nutrizionale 

• Descrivere differenze ed analogie 

tra i micronutrienti ed indicarne la 

funzione nutrizionale 

 

 

 

• Macro nutrienti: 

classificazione,  proprietà e 

funzioni 

• Micronutrienti: 

classificazione, proprietà e  

funzioni 

 

 

• Glucidi, Protidi, Lipidi 

• Vitamine, Sali minerali, 

Acqua 

 

 

Febbraio 

Maggio 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Descrivere differenze tra i diversi macronutrienti energetici ed indicarne la funzione nutrizionale 

• Individuare negli alimenti il principio nutritivo prevalente 

• Descrivere differenze tra i diversi principi nutritivi ed indicarne la funzione nutrizionale  

• Individuare negli alimenti il principio nutritivo prevalente 

 

 

Metodi 

 

 

• Lezioni dialogate, Problem solving, Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 
 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, 

documentari, YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Griglia di valutazione UDA, Verifiche orali e scritte in itinere 

Prodotto • Scheda di un piatto tipico del territorio siracusano 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI       A.S. 2021 – 2022                          CLASSE 2°  

UDA N.1  - ETICHETTE DA BERE 

Competenze di riferimento: 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità 

 

• Riconoscere analogie e differenze 

tra i diversi tipi di bevande 

analcoliche 

• Interpretare le etichette alimentari 

 

 

 

• Classificazione delle bevande 

analcoliche 

• Confezioni alimentari ed etichette 

 

• Acqua – caffè – the – cacao – 

tisane – succhi di frutta 

• Bevande analcoliche, alcoliche e 

superalcoliche 

• Requisiti dei contenitori e degli 

imballaggi 

• Indicazioni obbligatorie riportate 

nelle etichette alimentari 

 

 

Settembre -Gennaio 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper individuare le caratteristiche fondamentali di una bevanda analcolica 

• Conoscere la differenza tra  bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche 

 

 

Metodi • Lezioni dialogate  

• Problem solving 

• Brainstorming 

• Visita presso l’azienda “Coca Cola” 
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UDA “ Per le vie dei tesori: il mio territorio”(I quadrimestre) 

UDA ”Per le vie dei tesori: la mia Sicilia” (II quadrimestre) 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 

Prodotto • Selezionare e raccogliere etichette alimentari di prodotti locali e di qualità 
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UDA N.2  - ATTENTI ALLA SICUREZZA 

Competenze di riferimento: 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

• Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

• Essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Individuare i rischi di 

contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirli 

 

• Individuare i rischi di 

contaminazione alimentare e le 

regole per prevenirli 

 

• Igiene degli 

alimenti: 

nozioni di 

microbiolog

ia 

 

• HACCP 

• Classificazione delle contaminazioni 

• Classificazione dei microrganismi e loro principali 

caratteristiche 

• Definizione di infezione, intossicazione, tossinfezione e 

parassitosi 

• Patologie alimentari: Salmonellosi – Botulismo – 

Epatite A – Brucellosi – Stafilococco   

• Regole per la prevenzione delle malattie alimentari 

• Igiene alimentare ed HACCP 

 

 

Febbraio 

Maggio 

• Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria e 

degli altri e dell’ambiente in cui vivi 

 

• Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

• Individuare i rischi di 

contaminazione degli alimenti e le 

regole per prevenirle 

• Interpretare un’etichetta 

alimentare 

• Individuare il ruolo e le funzioni 

degli organismi internazionali 

• Regole per 

la sicurezza 

degli 

alimenti 

• L’etichetta 

alimentare 

• ONU-OMS-

FAO- NATO 

• Ed. Civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper  classificare le contaminazioni 

• Saper  classificare i microrganismi 

• Saper definire infezione, intossicazione, tossinfezione e parassitosi 

•  

•  
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Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 

Prodotto • Power Point su patologie alimentari 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022      CLASSE III ENOGASTRONOMIA  

 

UDA N.1  Alimentazione equilibrata 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

 

 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

Prendere coscienza delle situazioni di 

disagio giovanile ed adulto, comportarsi 

in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale 

Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e la cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona 

 

 

• Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali di alimenti 

• Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per il 

benessere dell’individuo, nella 

società in cui viviamo. 

• Comprendere il significato di 

sostenibilità e di prodotti 

agroalimentari ambientalmente 

sostenibili 

• Comprendere il significato di dieta 

sostenibile 

 

• Principi di alimentazione 

equilibrata  

 

 

• Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali di 

alimenti 

• Alimentazione e salute 

 

 

• Agenda 2030: la sostenibilità 

ambientale 

• Produzione agroalimentare 

sostenibile 

• Sostenibilità nella dieta 

• Lo spreco alimentare 

 

 

• L’alimentazione umana: principi 

alimentari, metabolismo e 

funzione dei nutrienti 

• Alimenti e loro classificazione 

• Alimentazione equilibrata 

• Calcolo calorico di piatti  

• Tipologie dietetiche: dieta 

mediterranea e vegetariana  

• Alimenti di origine animale e 

vegetale:   ortaggi e frutta,  latte e 

derivati , cereali,  pesce,  carne e 

uova.  

• Ed. civica 

 

 

 

 

Settembre-  

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Individuare le caratteristiche merceologiche e nutrizionali di alimenti 

• Saper realizzare un piano giornaliero di ripartizione calorica quale strumento per il benessere della persona 
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Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 

UDA N.2  Marchi di qualità e cultura del territorio 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 

 

 

 

•  Individuare i prodotti tipici di un 
territorio 

 

 

• Risorse enogastronomiche del 

territorio 

 

 

 

• Prodotti tipici del territorio 

 

 

Gennaio 

Aprile 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Conoscere le tradizioni, le culture alimentari ed i prodotti tipici del nostro territorio 

• Individuare le differenze tra le diverse certificazioni di tipicità 
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UDA: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022     CLASSE III PRODOTTI DOLCIARI  

UDA N.1 Le materie prime del settore dolciario 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

 

 

Controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico,  chimico-

fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

 

• Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona 

 

 

 

• Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali  delle materie prime e 

dei prodotti finiti del settore 

dolciario 

 

 

• Principi di alimentazione equilibrata 

 

 

• Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali delle 

materie prime e dei prodotti finiti 

del settore dolciario 

 

 

• L’alimentazione umana: principi alimentari, 

metabolismo e funzione dei nutrienti 

• Alimenti e loro classificazione 

• Alimentazione equilibrata 

• Calcolo calorico di dolci 

• Alimenti di origine vegetale:      

- Frumento: sfarinati ed impasti  

-Dolcificanti, Cacao, oli 

Alimenti di origine animale:   

 - Latte e derivati, Uova, Grassi 

• Agenti lievitanti 

• Sostanze aromatiche e coloranti 

• Additivi ad azione fisica 

• Gelati, sorbetti e ghiaccioli 

 

 

 

 

Settembre

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

Prendere coscienza delle 

situazioni di disagio giovanile 

ed adulto, comportarsi in 

modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e la cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

• Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per il 

benessere dell’individuo, nella 

società in cui viviamo. 

• Comprendere il significato di 

sostenibilità e di prodotti 

agroalimentari ambientalmente 

sostenibili 

• Comprendere il significato di dieta 

sostenibile 

 

• Alimentazione e salute 

 

 

• Agenda 2030: la sostenibilità 

ambientale 

• Produzione agroalimentare 

sostenibile 

• Sostenibilità nella dieta 

• Lo spreco alimentare 

 

• Ed. civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Individuare le caratteristiche merceologiche e nutrizionali  delle materie prime e dei prodotti finiti del settore dolciario 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 
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Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 

UDA N.2  L’evoluzione storica dei prodotti dolciari 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

 

 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 

 

 

 

 

 

•  Porre in relazione epoche e 
fenomeni storici con le tradizioni e 
culture alimentari 

 

 

 

 

• Concetto di alimentazione come 

espressione della cultura, delle 

tradizioni e della storia locale e 

nazionale  

 

 

 

 

• I prodotti dolciari 

 

Gennaio -

Aprile 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

 

 

• Definire un prodotto dolciario 

• Saper descrivere in modo semplice l’evoluzione storica della pasticceria  

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 
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UDA: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022     CLASSE III SALA  

UDA N.1  Alimentazione equilibrata 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

 

 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-

fisico,nutrizionale e gastronomico. 

• Utilizzare l’alimentazione come 

strumento per il benessere della 

persona 

 

 

 

• Individuare le caratteristiche 

merceologiche, chimico-fisiche e 

nutrizionali di bevande e alimenti 

 

• Principi di alimentazione 

equilibrata  

 

 

 

• Caratteristiche merceologiche, 

chimico-fisiche e nutrizionali di 

bevande e alimenti 

 

 

• L’alimentazione umana: principi 

alimentari, metabolismo e 

funzione dei nutrienti 

• Alimenti e loro classificazione 

• Alimentazione equilibrata 

• Calcolo calorico di piatti  

• Tipologie dietetiche: dieta 

mediterranea e vegetariana  

• Bevande alcoliche: vino e birra 

• Alimenti di origine animale e 

vegetale:   ortaggi e frutta,  latte e 

derivati , cereali,  pesce,  carne e 

uova.  

 

 

 

 

Settembre-

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

Prendere coscienza delle situazioni di 

disagio giovanile ed adulto, comportarsi 

in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale 

Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e la cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per il 

benessere dell’individuo, nella 

società in cui viviamo. 

• Comprendere il significato di 

sostenibilità e di prodotti 

agroalimentari ambientalmente 

sostenibili 

• Comprendere il significato di dieta 

sostenibile 

 

• Alimentazione e salute 

 

 

• Agenda 2030: la sostenibilità 

ambientale 

• Produzione agroalimentare 

sostenibile 

• Sostenibilità nella dieta 

• Lo spreco alimentare 

 

• Ed. civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Individuare le caratteristiche merceologiche e nutrizionali di bevande e alimenti 

• Saper realizzare un piano giornaliero di ripartizione calorica quale strumento per il benessere della persona 
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UDA N.2  Marchi di qualità e cultura del territorio 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

 

Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

•  Individuare i prodotti tipici di un 
territorio 

 

 

• Risorse enogastronomiche del 

territorio 

 

 

 

• Prodotti tipici del territorio 

 

Gennaio -

Aprile 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Conoscere le tradizioni, le culture alimentari ed i prodotti tipici del nostro territorio 

• Individuare le differenze tra le diverse certificazioni di tipicità 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 
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UDA: Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 
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PROGRAMMAZIONE  DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022     CLASSE 4a ENOGASTRONOMIA  SALA E PRODOTTO DOLCIARI  

 

 

 
 

UDA N.1 – CHIMICA E BIOCHIMICA DEI PRINCIPI NUTRITIVI 

 

UDA N.1  - QUALITA’ ALIMENTARE E CERTIFICAZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

 

 

• Distinguere la funzione 

nutrizionale dei principi nutritivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Funzione nutrizionale dei 

principi nutritivi 

 

 

 

 

• Aspetti chimici e biochimici dei 

principi nutritivi 

 

 

 

 

 

 

Settembre- Dicembre 

Prendere coscienza delle forme di 

disagio giovanile ed adulto per 

comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico e sociale 

Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per il 

benessere dell’individuo nella 

società in cui viviamo 

 

• Alimentazione e salute 

• La dieta alimentare: nutrienti e 

alimenti 

• ED. Civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Distinguere la funzione nutrizionale dei principi nutritivi 

• Conoscere i tre stadi metabolici dei macronutrienti 

• Descrivere le principali patologie relative agli squilibri alimentari 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
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Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 

UDA N.2 – COTTURA E CONSERVAZIONE 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico,chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

• Applicare tecniche di 

conservazione e cottura degli 

alimenti idonee alla 

prevenzione di tossinfezioni 

alimentari 

 

 

• Tecniche di conservazione degli 

alimenti 

 

• Tecniche di cottura e modificazioni 

chimiche e fisiche degli alimenti 

 

• Principali tecniche di cottura e 

modificazioni dei principi nutritivi 

 

• Metodi fisici, chimici, chimico-

fisici e biologici della 

conservazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio- Aprile 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Applicare tecniche di conservazione e cottura degli alimenti  

• Riconoscere le principali modificazioni che subiscono i principi nutritivi durante la cottura 

• Descrivere i punti di forza e di debolezza delle diverse tecniche di conservazione 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
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Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 

UDA N.3 – QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico,chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

• Distinguere i criteri di 

certificazione di qualità delle 

bevande e degli alimenti 

• Criteri di qualità degli alimenti: 

tracciabilità di un prodotto e 

sicurezza alimentare 

• Qualità totale, controllo e 

certificazioni 

• Etichettatura dei prodotti 

alimentari 

 

 

 

Maggio 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper descrivere gli elementi che caratterizzano la qualità totale di un prodotto alimentare 

• Distinguere i prodotti certificati e riconoscere la loro identità dalla lettura della etichetta alimentare 
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UDA: Lavoro dignitoso ed Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Griglia di valutazione UDA 

• Verifiche orali e scritte in itinere 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022     CLASSE V ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

UDA N.1 TURISMO E RISORSE GASTRONOMICHE DEGLI STATI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 
Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali, 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 

• Individuare e promuovere i 
prodotti locali, nazionali e 
internazionali e le risorse 
artistiche, culturali 
enogastronomiche del territorio 

• Turismo sostenibile e risorse 
enogastronomiche 

• Le nuove tendenze del settore 

dell’ospitalità e del turismo 

• Turismo sostenibile 

• Turismo e territorio oggi 

• Italia: principali prodotti 

enogastronomici della tradizione 

italiana 

• Carta di Milano 

•  Risorse turistiche ed 

enogastronomiche degli stati 

europei ed extra-europei 

 

 

 

Settembre- 

Maggio 
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Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e la cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

• Comprendere il significato di 

sostenibilità e di prodotti 

agroalimentari ambientalmente 

sostenibili 

• Comprendere il significato di dieta 

sostenibile 

 

• Agenda 2030: la sostenibilità 

ambientale 

• Produzione agroalimentare 

sostenibile 

• Sostenibilità nella dieta 

• Lo spreco alimentare 

 

• Ed. Civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper descrivere le caratteristiche geografiche, le risorse turistiche ed enogastronomiche dei principali stati europei ed extra-europei 

• Individuare i punti di forza e di debolezza rilevanti delle linee guida nutrizionali dei principali stati europei ed extra-europei 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 
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Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 

UDA N.2 SICUREZZA ALIMENTARE 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 
Agire nel sistema di qualità relativo alla 

filiera produttiva di interesse 

 

• Individuare i pericoli di 

contaminazione nelle procedure 

enogastronomiche 

 

 

• Controllo HACCP nel settore 
ristorativo 
 

• Punti fondamentali del sistema 

HACCP 

 

 

 

 

Novembre - 

Dicembre 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Riconoscere per grandi linee i criteri di applicazione dell’HACCP  

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 
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UDA N.3 L’ ALIMENTAZIONE NELL’INDIVIDUO SANO E NELLE PATOLOGIE 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Promuovere e gestire i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistiche, culturali 
ed enogastronomiche del territorio. 
 

 

• Predisporre menu funzionali alle 
esigenze dietologiche della 
clientela. 

• Principi di dietologia e 
dietoterapia, intolleranze 
alimentari e malattie 

             connesse all’alimentazione 

• Alimentazione equilibrata e LARN 

• Tipologie dietetiche principali 

• Diete in alcune condizioni 

patologiche 

 

 

 

Febbraio-

Maggio 

Prendere coscienza delle situazioni  

di disagio giovanile ed adulto,  

comportarsi in modo da promuovere 

 il benessere fisico, psicologico, morale 

 e sociale 

 

 

 
 

• Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per il 

benessere dell’individuo, nella 

società in cui viviamo 

• Comprendere le cause dei disturbi 
alimentari 

• Alimentazione e salute 

 

• Anoressia e bulimia 

• Ed. civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper calcolare il fabbisogno energetico e nutrizionale in una dieta equilibrata personalizzata seguendo le indicazioni LARN 

• Saper commentare semplicemente le 13 linee guida 

• Saper programmare semplici menu giornalieri per persone sane o con problemi di sovrappeso 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 
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Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  
Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE A.S. 2021 – 2022    CLASSE V ENOGASTRONOMIA, PASTICCERIA E SALA  

 

UDA N.1 SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 
 

 

 

Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse. 

 

 

• Individuare le nuove tendenze 
del settore di riferimento 

 

• Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 

               manipolazione degli         
alimenti. 

 

• Nuove tendenze di filiera dei 
prodotti alimentari 
 

 

• Classificazione sistematica e 
valutazione dei fattori di 
rischio di tossinfezioni 

• Innovazioni di  filiera e 

sostenibilità  

• Sicurezza Alimentare e Malattie 

alimentari trasmesse da 

contaminazioni biologiche : 

Salmonellosi – Botulismo – 

Epatite virale A - Stafilococco 

Anisakidosi 

• HACCP 

Settembre

Gennaio 
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Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e la cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

• Comprendere il significato 

di sostenibilità e di 

prodotti agroalimentari 

ambientalmente 

sostenibili 

• Comprendere il significato 

di dieta sostenibile 

 

• Agenda 2030: la 

sostenibilità ambientale 

• Produzione 

agroalimentare 

sostenibile 

• Sostenibilità nella dieta 

• Lo spreco alimentare 

  

• Ed. Civica 

 

OBIETTIVI MINIMI:   

 

• Saper definire le principali tendenze di consumo alimentare nella società moderna 

• Saper descrivere le caratteristiche delle principali cause di contaminazione fisica, chimica e biologica 

• Conoscere l’agente etiologico, i segni clinici e gli alimenti contaminabili delle diverse patologie 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 



 30 

 

 

 

 

 

 

UDA N.2 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE 

Competenze Abilità Conoscenze Unità didattiche Mese 

Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche 

 

• Formulare menu funzionali alle 
esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela 

 

• Fondamenti di una  corretta 

alimentazione in individui sani 

o affetti da patologie 

 

• Alimentazione equilibrata e LARN 

• Alimentazione nelle diverse condizioni 

fisiologiche : adolescenza – età adulta – nello 

sport – in gravidanza – in allattamento 

• Tipologie dietetiche : dieta mediterranea – 

vegetariana – macrobiotica - eubiotica 

• Diete in particolari condizioni patologiche  

( celiachia, obesità, aterosclerosi, ipertensione 

e diabete) 

• Allergie ed intolleranze 

 

 

 

Febbraio

Maggio 



 31 

 

  

 

 

Prendere coscienza delle 

situazioni di disagio giovanile ed 

adulto, comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

 

• Comprendere l’importanza 

dell’educazione alimentare per 

il benessere dell’individuo, 

nella società in cui viviamo 

• Comprendere le cause dei 
disturbi alimentari  

 

• Alimentazione e salute 

 

• Anoressia e bulimia 

• Ed.Civica 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

• Saper calcolare il fabbisogno energetico e nutrizionale in una dieta equilibrata personalizzata utilizzando le indicazioni LARN 

• Saper commentare semplicemente le 13 Linee Guida 

• Saper programmare  semplici menu giornalieri per persone sane e affette dalle patologie trattate 

 

Metodi • Lezioni dialogate;  Problem solving; Brainstorming 

Strumenti 

Canali di comunicazione utilizzati 

 

• Libro di testo,  libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

YouTube. 

• Mappe concettuali 

• Bacheca Argo, WhatsApp, classroom 

•  

Valutazione • Verifiche orali e scritte in itinere 
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