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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 
Programmazione quinquennale d’istituto di   

 
SCIENZA DEGLI ALIMENTI  (primo anno) 

SCIENZA DEGLI ALIMENTI con PRINCIPI di CHIMICA  (secondo anno) 
SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE (terzo, quarto, quinto anno) 

 
COMPETENZE di BASE per il primo biennio 

 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 dall’esperienza 

 
L’insegnamento si sviluppa con modalità laboratoriale interdisciplinare, finalizzata alla valorizzazione degli aspetti connessi alla sicurezza degli alimenti, alle loro 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali e al rispetto della normativa HACCP. 
 
Quadro orario del primo anno di Scienza degli Alimenti: 2 ore settimanali 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Conoscere gli  alimenti 

- Cosa sono gli alimenti 
- Classificazione in base all’origine, alla funzione, al 
trattamento tecnologico 
- Filiera alimentare, tracciabilità e rintracciabilità 
- Qualità degli alimenti 
- Caratteristiche organolettiche 
- I 5 gruppi alimentari 
- differenze tra alimentazione e nutrizione 

Individuare analogia e differenze tra i 
diversi alimenti e classificarli. 
 
Classificare gli alimenti in base alla 
funzione prevalente. 
 

-Saper classificare in modo schematico 
gli alimenti in base all'origine, alla 
funzione e al trattamento tecnologico. 
-Sapere cos'è la filiera alimentare. 
-Conoscere la differenza tra nutrizione e 
alimentazione. 
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2. Macro e micro nutrienti 

 
Principi nutritivi 
Classificazioni, proprietà, funzioni, fabbisogno di: 
- Glucidi 
- Protidi 
- Lipidi  
- Vitamine 
- Sali minerali 
- Acqua 
 

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

-Conoscere le principali caratteristiche 
dei 5 gruppi alimentari e dell'acqua. 

3. Igiene degli alimenti 

 
Nozioni di microbiologia: 
- Aspetti generali e classificazione microrganismi 
- I virus: struttura e ciclo vitale 
- I batteri: struttura, ciclo vitale, spore, tossine, 
classificazione 
- Muffe e lieviti 
- Fattori che influenzano i microrganismi 
- Generalità sulle tossinfezioni alimentari e modalità 
di trasmissione 
- Principali malattie trasmesse dagli alimenti 
 
Igiene professionale: 
- Igiene del personale 
- Igiene dei locali 
- Igiene delle attrezzature 
- Il sistema di controllo HACCP 
 

Individuare i rischi di contaminazione 
alimentare e le regole per 
prevenirli. 

-Conoscere le principali caratteristiche 
di : virus , batteri, muffe e lieviti. 
-Sapere quali fattori incrementano la 
proliferazione dei microrganismi. 
-Sapere come ridurre i rischi di 
contaminazione alimentare. 
-Conoscere le principali regole di igiene 
e le nozioni fondamentali dell'HACCP. 

 
Quadro orario del secondo anno di Scienza degli Alimenti con principi di chimica: 3 ore settimanali (2 di alimentazione e 1 di chimica) 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. La digestione e il 
metabolismo  

 
L’apparato digerente: 
- Digestione, assorbimento ed   utilizzazione dei 
nutrienti  
 
 
 

Descrivere differenze ed analogie tra i 
diversi principi nutritivi ed indicarne la 
funzione nutrizionale 
 
Interpretare dati e documenti utilizzati in 
campo alimentare 

 
Saper individuare i vari organi che 
compongono l’apparato digerente e la 
loro funzione principale 
 
Conoscenza del significato di 
metabolismo e dei principali parametri 
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Elementi di bioenergetica; 
- Metabolismo, energia degli alimenti, ATP, 
fabbisogno energetico, bilancio energetico, peso 
corporeo 
 

per l’individuazione del fabbisogno 
energetico 
 

2. Educazione alimentare 

 
Dietologia: 
- Alimentazione equilibrata dalla nascita alla terza 
età, in gravidanza e allattamento 
- Dieta mediterranea, vegetariana e dello sportivo 
- LARN, porzioni alimentari, piramidi alimentari 
 
Dietoterapia: 
- Cattive abitudini alimentari, alimentazione e 
malnutrizioni 
- Alimentazione nelle principali patologie del 
benessere (obesità, diabete, ipertensione, 
aterosclerosi, Tumori, anoressia e bulimia)  
 

Interpretare dati e documenti utilizzati in 
campo alimentare 
 
Indicare i criteri per un’alimentazione 
equilibrata e metterla in relazione con la 
salute 

Conoscenza delle caratteristiche salienti 
delle diverse diete  
 
 
 
Conoscenza delle caratteristiche salienti 
delle diete per patologia 

3. Cottura e conservazione 
degli alimenti  

 
Conservazione degli alimenti: 
- Cause di alterazione degli alimenti: biologiche e 
chimico fisiche 
- Principali tecniche di conservazione: fisiche, 
chimiche, chimico-fisiche, biologiche 
 
Cottura degli alimenti: 
- Principali metodi di  cottura  
- Effetti della cottura sugli alimenti e sui nutrienti 
 

Scegliere i metodi di conservazione più 
adatti ai diversi tipi di alimenti  
 
Valutare le principali modificazioni degli 
alimenti in cottura 

Conoscenza dei principali metodi di 
conservazione  
 
Conoscenza dei principali metodi di 
cottura 

4. Educazione al consumo  

 
Le confezioni alimentari: 
- imballaggi alimentari 
- impatto ambientale e simboli 
 
Le etichette alimentari: 
- etichette a norma: indicazioni obbligatorie e 
facoltative 
- etichettatura dei prodotti di qualità 
 

 
Interpretare dati e documenti utilizzati in 
campo alimentare 
 
Interpretare le etichette alimentari e 
riconoscere la tracciabilità dell’alimento  
 
Individuare confezioni ed imballaggi a 
norma  

Conoscenza delle varie tipologie di 
confezione ed etichettatura 
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5. Elementi di Chimica  in 
cucina 

- La materia, sostanze pure e miscele 
- Trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e 
trasformazioni chimiche 
- Sistemi omogenei ed eterogenei in ambito 
alimentare 
- Separazione di miscele: setacciatura, decantazione, 
filtrazione, distillazione, cristallizzazione, estrazione 
con solventi.  
- La struttura dell’atomo e ioni 
- Cenni sul sistema periodico  
- Nozioni sui legami chimici e i legami 
intermolecolari 
- Nozioni di molecola  
- Il pH dei principali materiali 
alimentari 
- Le concentrazioni delle soluzioni con sostanze e 
solventi innocui: percento in peso, percento in 
volume, cenni sulle proprietà colligative delle 
soluzioni 
- Cenni di chimica organica e delle principali molecole 
organiche in ambito alimentare 

 
 
 
Riconoscere e interpretare le 
trasformazioni fisiche e chimiche  
 
Descrivere la struttura dell’atomo 
 
Riconoscere i materiali enogastronomici 
acidi e basici  
 
Individuare i principali composti 
inorganici e organici di interesse 
alimentare 
 
Preparare soluzioni di data 
concentrazione con acqua, solventi e 
materiali in uso in ambito alimentare 
 
 

Conoscenza delle nozioni di base sulla 
materia e applicazioni 
all’enogastronomia. 

 
 
 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
 
COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,nutrizionale e gastronomico. 
 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
 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 tempo. 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di 
progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 
dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 
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Quadro orario del terzo anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
 
 
1.Merceologia degli 
alimenti di origine vegetale 
 

 
Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di: 
- Cereali e derivati 
- legumi 
- ortaggi e frutta 
- oli e grassi  
 

 
 
Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di alimenti. 
 
 
 

 
 
Conoscenza delle categorie 
commerciali, delle principali alterazioni, 
delle norme di conservazione e vendita, 
principali frodi. 
 

2.Merceologia degli 
alimenti di origine animale 
 

 
Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di: 
- grassi animali 
- carne e salumi 
- prodotti ittici  
- uova  
- latte e yogurt  
- formaggi  
 

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di alimenti. 

Conoscenza delle categorie 
commerciali, delle principali alterazioni, 
delle norme di conservazione e vendita, 
principali frodi. 
 

3. Risorse 
enogastronomiche del 
territorio 

 
- prodotti DOP, IGP, PAT locali e nazionali, presidi 
Slow Food 
 

Individuare i prodotti tipici di un 
territorio. 

Conoscere il significato delle sigle DOP, 
IGP, STG, PAT e i principali requisiti di 
ogni certificazione 

 
 
Quadro orario del quarto anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Digestione 

 
- Apparato digerente   
- Fasi della digestione ed assorbimento 
 

Distinguere la digestione e 
l’assorbimento nelle diverse fasi. 

  
Conoscere le funzioni dei vari organi 
dell'apparato digerente e le tappe più 
importanti della digestione e 
assorbimento dei principi nutritivi 
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2. I principi nutritivi 

 
Classificazioni, proprietà,  funzione nutrizionale, 
fabbisogno di: 
- Glucidi 
- Protidi 
- Lipidi  
- Vitamine 
- Sali minerali 
- Acqua 
 

Distinguere la funzione nutrizionale dei 
principi nutritivi 

Conoscere la classificazione, le 
funzioni, il fabbisogno nutrizionale dei 
principi nutritivi 

3. Conservazione degli 
alimenti  

- Cause di alterazione degli alimenti 
- Tecniche di conservazione degli alimenti: fisiche, 
chimiche, chimico-fisiche, biologiche 
 
 
 

Applicare tecniche di  conservazione 
degli alimenti idonee alla prevenzione di 
tossinfezioni alimentari 
 

 
-Conoscere le 
cause biologiche, fisico-chimiche di 
alterazione degli alimenti 
- Conoscere i diversi metodi di 
conservazione con basse temperature, 
con alte temperature,  per sottrazione 
d'acqua, 
in ambienti modificati, con radiazioni 
ionizzanti, 
metodi chimici di conservazione 
 

4. Cottura degli alimenti 

- Modificazioni chimiche e fisiche degli alimenti in 
cottura 
- Tecniche di cottura in ambiente umido, secco e 
misto   

Applicare tecniche di cottura degli 
alimenti idonee alla prevenzione di 
tossinfezioni alimentari 
 

 
Conoscere gli effetti positivi e negativi 
della cottura sugli alimenti, le 
modificazioni a carico dei diversi principi 
nutritivi per effetto della cottura, le 
principali tecniche di cottura ( in acqua, 
a vapore, nei grassi, a calore secco, a 
microonde, sottovuoto)  
 

5. Qualità e sicurezza 
alimentare 

- Criteri di qualità degli alimenti 
- La qualità totale degli alimenti 
- Produzioni di qualità e marchi di tutela 
- Tracciabilità di un prodotto 
- La rintracciabilità di filiera 
- La sicurezza alimentare 

 
Riconoscere la qualità di una bevanda o 
un alimento dal punto di vista 
nutrizionale, merceologico  
e organolettico. 
 
Distinguere i criteri di certificazione di 
qualità delle bevande e degli 
alimenti. 
 

Conoscere i principali requisiti di: 
- rintracciabilità di filiera 
- qualità totale degli alimenti  
- principali marchi di tutela 
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6. Storia dell’alimentazione 
e della gastronomia 

 
- l’alimentazione nelle diverse epoche storiche 
 
 

 
Porre in relazione epoche e fenomeni 
storici con le tradizioni e le culture 
alimentari e le modificazioni delle 
abitudini alimentari europee. 
 

 Conoscere le modificazioni delle 
abitudini alimentari nelle diverse epoche 
storiche 

 
Quadro orario del quinto anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Nuovi prodotti alimentari 
ed additivi 

 
Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari: 
- Alimenti Arricchiti 
- Alimenti Light 
- ADAP: prodotti dietetici, alimenti per la prima 
infanzia 
- Integratori alimentari 
- Alimenti funzionali 
- Novel food 
- Alimenti OGM 

   
Additivi  alimentari 
- classificazione, requisiti, DGA 
- Principali conservanti antimicrobici, antiossidanti, 
gelificanti, stabilizzanti, addensanti, amidi modificati, 
emulsionanti, coloranti, edulcoranti, esaltatori di 
sapidità 
- Coadiuvanti tecnologici 
- Aromi 
 

Individuare le nuove tendenze del 
settore di riferimento. 
 
Individuare le caratteristiche 
organolettiche, merceologiche e 
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari. 
 
Individuare gli additivi alimentari 

Conoscere i nuovi prodotti alimentari:  
- alimenti arricchiti 
- alimenti alleggeriti 
- prodotti dietetici 
- integratori alimentari 
- alimenti funzionali  
- novel foods 
- OGM  
 
Conoscere la classificazione, i requisiti 
degli additivi alimentari e il concetto di 
DGA 

2. Igiene degli alimenti 

 
- Fattori tossici e contaminazioni chimiche e fisiche 
degli alimenti: micotossine, fitofarmaci, fertilizzanti, 
zoofarmaci, sostanze cedute da imballaggi e 
confezioni, metalli pesanti, radionuclidi, particellare 
 
 
 
 
 

Prevenire e gestire i rischi da 
contaminazioni chimiche e tossinfezione 
connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 
 
 

 
Conoscere le contaminazioni chimico-
fisiche (fitofarmaci, zoofarmaci, 
sostanze cedute da contenitori per 
alimenti, metalli pesanti, radionuclidi) 
 
Conoscere le contaminazioni biologiche: 
-caratteristiche e vie di trasmissione di 
prioni, virus, batteri, lieviti e muffe 
-tossinfezioni alimentari e  parassitosi  
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- Classificazione sistematica e valutazione dei fattori 
di rischio di tossinfezioni: modalità di contaminazione, 
concetto di infezione, tossinfezioni, intossicazione, 
infestazione, fattori di crescita microbici, rischio e 
prevenzione tossinfezioni (dose infettante minima, 
virulenza, portatore sano, periodo di incubazione) 
 
- Contaminazioni biologiche: prioni (encefalopatie), 
virus (epatite A ed E, rotavirus, norovirus), batteri 
(salmonellosi, tifo e paratifo, stafilococco, Bacillus 
cereus, campylobatteriosi,, listeriosi, shigellosi, 
colera, Clostridium perfringens, botulismo, brucellosi, 
Escherichia coli), muffe e lieviti, Parassitosi 
(toxoplasmosi, giardiasi, amebiasi, teniasi, 
anisachidosi, trichinosi) 
 

 

3. Certificazioni di qualità e 
Sistema HACCP. 

 
- Requisiti generali in materia di igiene 
- Manuali di buona prassi igienica 
- Sistema HACCP (fasi preliminari, i 7 principi, 
l’albero delle decisioni) 
- Controllo ufficiale degli alimenti 
- Le frodi alimentari: sanitarie (adulterazione, 
sofisticazione, alterazione), commerciali 
(contraffazione, alterazione) 
- Certificazioni di qualità regolamentata e volontarie 
 

Redigere un piano di HACCP. 

Sapere cosa è un piano HACCP e a 
cosa serve, conoscere i principali organi 
di controllo sugli alimenti. Saper 
individuare la differenza tra frode 
sanitaria e commerciale in relazione alla 
diversa pericolosità. 

 
 
 
4.Principi di alimentazione 
equilibrata 
 

 
Bisogni di energia e di nutrienti 
-Metabolismo 
-Energia dei macronutrienti 
-Dispendio energetico 
 
 
Valutazione dello stato nutrizionale 
-LARN e Linee Guida 
-Classificazione nutrizionale degli alimenti 
 

 
 
 
 
Utilizzare l’alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona 

 
Conoscere le raccomandazioni 
nutrizionali secondo i LARN e le “linee 
guida dietetiche” e saper effettuare una 
valutazione dello stato nutrizionale  
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5. Dietologia   

 
- Dieta razionale ed equilibrata nelle diverse età e 
nelle varie condizioni fisiologiche e dieta dello 
sportivo  
 
- Diete e stili alimentari: 
dieta mediterranea, vegetariane: lacto-ovo-
vegetariana, vegetaliana o vegan, crudista, 
fruttariana;  
macrobiotica; Cronodieta, eubiotica; nordica;  
 

 
Formulare menu funzionali alle 
esigenze fisiologiche della clientela. 
 
 

Conoscere la dieta nelle diverse 
condizioni fisiologiche: nel neonato e nel 
lattante, nel bambino e adolescente, 
nell'adulto, in gravidanza, nella terza 
età. 
 
Conoscere i seguenti stili alimentari: 
dieta mediterranea 
dieta vegetariana 
dieta nello sport 
 
 

6. Dietoterapia  

- Dieta razionale ed equilibrata nelle principali 
patologie (cardiovascolari, metaboliche, apparato 
digerente) 
- Allergie, intolleranze alimentari 
- malattie correlate all’alimentazione (obesità, disturbi 
alimentari, tumori) 

Formulare menu funzionali alle 
esigenze patologiche 
della clientela 

Conoscere la dieta nelle seguenti 
patologie: 
ipertensione, iperlipidemie ed 
aterosclerosi, diabete, obesità, allergie 
ed intolleranze alimentari, 
alimentazione e tumori 
 

7. Cultura 
dell’alimentazione  

 
Consuetudini e regole alimentari nelle grandi 
religioni: ebraica, mussulmana, cristiana, induista 
 

Individuare gli alimenti in relazione alle 
consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni. 

Conoscere le principali regole alimentari 
nella tradizione  ebraica, 
nel cristianesimo, nell'islam 
 

 
 

ARTICOLAZIONE SERVIZI di SALA e VENDITA 
COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno come per articolazione enogastronomia. 
 
Quadro orario del terzo anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1.Merceologia delle 
bevande 

 
Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di:   
- Bevande analcoliche: acqua, succhi, bibite, 
sciroppi, tisane, bevande di tendenza 
- Bevande alcoliche: vino, birra,distillati, liquori  
- Bevande nervine: caffè, tè, cioccolata, camomilla  
 

Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali delle bevande 

Conoscenza delle categorie 
commerciali, delle principali alterazioni, 
delle norme di conservazione e vendita, 
principali frodi. 
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2. Merceologia degli 
alimenti di origine animale 
e vegetale 
 

 
Caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di: 
- oli e grassi  
- carne e salumi  
- prodotti ittici  
- uova  
- latte e yogurt  
- formaggi  
 

 
Individuare le caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali di alimenti  

 
Conoscenza delle categorie 
commerciali, delle principali alterazioni, 
delle norme di conservazione e vendita, 
principali frodi. 
 

3. Alcol e salute 

 
Rischi connessi all’assunzione di alcol:  
- concetto di Unità Alcolica, alcolemia, titolo 
alcolometrico volumico, calcolo di smaltimento in 
relazione al sesso e al tipo di consumo, normative 
sulla somministrazione 
 

Riconoscere la pericolosità dell’alcol 
etilico e saperlo somministrare secondo 
le norme vigenti 

Concetto di Unità Alcolica,  titolo 
alcolometrico volumico, normative sulla 
somministrazione 
 

 
Quadro orario del quarto  anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 
Quadro orario del  quinto anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali  
  
RISULTATI di APPRENDIMENTO come articolazione ENOGASTRONOMIA 

 
 

 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
COMPETENZE di BASE per il secondo biennio e quinto anno 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 
 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
 adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 
 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. 
 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 tempo. 
 applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti. 

 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di 
progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 
dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 
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Quadro orario del terzo anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 3 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 
 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 
Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Storia dell’alimentazione 
e del turismo 

 
- Storia dell’alimentazione e della gastronomia nella 
preistoria, civiltà antiche, medioevo, età moderna, età 
contemporanea 
 
- Storia dell’industria dell’ospitalità dalla preistoria 
all’età contemporanea 
 

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

Conoscenza schematica delle principali 
caratteristiche della storia 
dell’alimentazione, della gastronomia e 
del turismo 

  
2. Marchi di qualità e 
sistemi di tutela dei 
prodotti enogastronomici di 
eccellenza. 
 

 
- Marchi europei: DOP, IGP, STG, Biologico,  
- Marchi italiani: PAT, De.Co, consorzi di tutela, 
prodotto di montagna. 
- Marchi di promozione e valorizzazione: presidi Slow 
Food, associazioni di città  
 

Identificare i prodotti tipici e il loro 
legame con il territorio, riconoscendone 
la qualità di filiera. 
 

Conoscere il significato delle sigle DOP, 
IGP, STG, Biologico, PAT e i principali 
requisiti di ogni certificazione 
 

3. Risorse 
enogastronomiche 
territoriali e nazionali. 
 

- Principali  caratteristiche dell’enogastronomia del 
Nord, centro e sud Italia 
 
- Caratteristiche salienti della cucina ligure e delle 
regioni confinanti 
 
- Elaborazione di itinerari enogastronomici della 
regione Liguria 

 
Riconoscere le nuove tendenze 
dell’enogastronomia e della domanda 
turistica. 
 
Contribuire all’elaborazione di pacchetti 
turistici, in base alle risorse culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 
 

- Sapere individuare le caratteristiche 
salienti dell’enogastronomia Italiana 
 
- Brevi e semplici itinerari della provincia 
di Imperia 

 
 
Quadro orario del quarto anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 2 ore settimanali (di cui una in copresenza con ITP) 

 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Stili alimentari 
 

 
- fattori che influenzano le abitudini alimentari 
- principali tipologie di stili individuali 
- Mode alimentari 
- influenza delle religioni sugli stili 
 

Collegare l’evoluzione 
dell’alimentazione e la cultura del 
territorio. 

- conoscere i principali stili alimentari 
individuali e i fattori che li influenzano 
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2. Caratteristiche culturali 
del cibo. 
 

Abitudini, tradizioni, e folklore nella cultura 
alimentare:  
- mediterranea 
- anglosassone 
- continentale 
- nordica 
- est europea 
- slava 
 
 

 
Collegare l’evoluzione 
dell’alimentazione e la cultura del 
territorio. 
 

 
- Principali caratteristiche della cultura 
alimentare mediterranea, anglosassone 
continentale, nordica, est europea e 
slava 
 
 

3. Qualità ed etichettatura 
dei prodotti 
enogastronomici 
 

 
- la filiera lunga e corta 
- Tracciabilità e rintracciabilità 
- la Qualità globale 
- etichettatura obbligatoria e volontaria 
 
 

Identificare gli elementi di qualità e 
tracciabilità del prodotto. 
 

 
- Concetto basilare di  filiera  
- Definizione di tracciabilità e 
rintracciabilità 
- Definizione di Qualità totale e delle sue 
componenti 
- Etichettatura obbligatoria 
 

4. Tutela della salute del 
consumatore 

- Contaminazioni alimentari biologiche  
- Contaminazioni alimentari chimiche  
- Contaminazioni alimentari fisiche 
 

Individuare i pericoli di contaminazione 
nelle procedure enogastronomiche. 

Conoscenza schematica delle principali 
contaminazioni e misure di prevenzione 

5. Sicurezza alimentare  

 
- HACCP e manuali di buona prassi igienica 
- le frodi alimentari 
- il controllo ufficiale sugli alimenti 
 
 

Individuare i pericoli di contaminazione 
nelle procedure enogastronomiche. 

- Principi di base del piano HACCP 
- saper riconoscere gli organi preposti al 
controllo 
 

 
Quadro orario del quinto anno di Scienza e cultura dell’Alimentazione: 2 ore settimanali 

 
RISULTATI di APPRENDIMENTO 

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1. Abitudini e tradizioni 
alimentari nel mondo  
 

 
- cucina etnica Messicana, Cinese, Indiana, 
Giapponese, Thailandese 
 
 

 
 
Riconoscere le nuove tendenze del 
settore dell’ospitalità e del turismo a 
livello internazionale. 
 

- Principali caratteristiche 
dell’enogastronomia di America, 
Messico, Cina, India, Giappone 
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2. Caratteristiche del 
territorio Italiano e risorse 
artistiche, culturali ed 
enogastronomiche 
 

 
- Principali risorse delle regioni del nord, centro e sud 
- La Liguria: caratteristiche salienti della cucina ligure 
e delle tradizioni culinarie 
- La riviera di ponente: itinerari enogastronomici 

 
Individuare e promuovere i prodotti 
locali, nazionali e le risorse artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del 
territorio. 
 

 
- Principali caratteristiche della cucina 
del nord, centro e sud Italia 

3. Principi di dietologia  

 
- Dieta dell’età evolutiva, dell’adulto, 
menopausa,della terza età, in gravidanza e 
allattamento 
 
- Dieta mediterranea, diete vegetariane, Western diet, 
macrobiotica, Cronodieta, eubiotica  
 

Predisporre menu funzionali alle 
esigenze dietologiche della clientela. 
 

 
- Caratteristiche principali delle diete 
nelle varie fasce d’età 
 
 
 

4. Principi di dietoterapia 

 
- Alimentazione e malattie cronico degenerative: 
Malattie cardiovascolari, 
diabete, osteoporosi 
- Alimentazione e tumori 
- Malattie connesse all’alimentazione: obesità, 
disturbi del comportamento alimentare 
- Reazioni avverse al cibo, allergie e intolleranze 
alimentari  
 

Predisporre menu funzionali alle 
esigenze dietologiche della clientela. 
 

 
- Caratteristiche principali delle diete nel 
diabete, obesità, ipertensione, 
aterosclerosi, cancro 
 
- Principali allergie e intolleranze 
 

5. Salute e benessere nei 
luoghi di lavoro 

 
- Stress da lavoro correlato 
- Rischio da uso videoterminali 
- Movimentazione manuale carichi 
- Tutela della maternità in ambiente di lavoro 
- Alcol e sostanze psicotrope  
 

Gestire i rischi connessi al lavoro e 
applicare misure di prevenzione. 

Principali misure di prevenzione per lo 
stress e gli altri rischi connessi al luogo 
di lavoro 
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Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno per tutte le articolazioni  
Il docente di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionali:  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali,economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  
- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio;  
- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 
 
I docenti 
Ornella Folco                  
Elvira Gatti                
Morena Ghiglione         
Vincenzo Antonio Sinopoli                       
 
 
Luogo e data  
Arma di Taggia 13/10/2016 
 

 


