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CLASSE PRIMA 

 

AREA DI INDIRIZZO                    COMPETENZA INTERMEDIA N.2 

ASSE SCIENTIFICO INSEGNAMENTO: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 

vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti noti e strutturati. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Scegliere i metodi di conservazione più adatti alle 

diverse tipologie di alimenti 

- Scegliere i metodi di cottura più adatti alle diverse 

tipologie di alimenti 

- Riconoscere le modificazioni sugli alimenti a 

seguito dei processi di cottura 

- Saper leggere le etichette alimentari 

- Riconoscere le tecniche di commercializzazione dei 

prodotti alimentari 

- Tecniche di conservazione degli alimenti 

- La cottura degli alimenti 

- Gli effetti della cottura sulle caratteristiche 

organolettiche degli alimenti 

- Etichette alimentari e marketing dei prodotti 

alimentari 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Le principali tipologie di conservazione degli alimenti 

- Principali tecniche di cottura 

- Gli effetti principali della cottura sugli alimenti 

- Le informazioni principali di un’etichetta alimentare 

- Le principali strategie di marketing dei prodotti alimentari 



AREA DI INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N.3 

ASSE SCIENTIFICO INSEGNAMENTO: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Riconoscere i rischi e i pericoli in campo 

alimentare 

- Correlare i pericoli con le malattie 

- Individuare i comportamenti utili per prevenire i 

rischi in ambito professionale e ambientale 

- Applicare il sistema HACCP per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 

- Pericoli fisici, chimici e biologici 

- Malattie trasmesse con gli alimenti e i loro 

sintomi 

- Igiene nella ristorazione 

- Il sistema di autocontrollo HACCP 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- I principali agenti fisici e chimici che possono contaminare gli alimenti 

- I principali microrganismi e macrorganismi trasmessi per via alimentare 

- Le principali malattie trasmesse con gli alimenti 

- Principi di base sull’igiene del personale, delle attrezzature e dei locali 

- Conoscere i principi fondamentali del sistema di autocontrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE SECONDA 

 

AREA DI INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N.1 

ASSE SCIENTIFICO INSEGNAMENTO: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri prestabiliti, in contesti 

strutturati e sotto diretta supervisione. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Conoscere le basi fondamentali della chimica 

alimentare 

- Descrivere le differenze e analogie tra i diversi 

principi nutritivi 

- Indicare la funzione nutrizionale dei diversi 

principi nutritivi 

- Composizione della materia 

- Micro e macronutrienti: classificazione e 

proprietà 

- Micro e macronutrienti: funzioni e fabbisogno 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Struttura di base della materia nei suoi componenti principali. 

- La  struttura e la classificazione delle sostanze organiche ed inorganiche presenti negli alimenti 

indispensabili per l’organismo. 

- Le proprietà nutrizionali delle sostanze organiche ed inorganiche presenti negli alimenti indispensabili 

per l’organismo. 



AREA DI INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N.4 

ASSE SCIENTIFICO INSEGNAMENTO: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Applicare procedure standard di gestione di prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), secondo criteri di qualità, 

redditività finalizzati alla diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Descrivere la struttura e la funzione dell’apparato 

digerente 

- Individuare i meccanismi di assorbimento dei 

nutrienti 

- Riconoscere le funzioni dei nutrienti 

nell’organismo 

- Indicare la correlazione tra dieta equilibrata e salute 

- Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente 

- Digestione e assorbimento dei nutrienti 

- Utilizzazione dei nutrienti 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Struttura generale dell’apparato digerente 

- Le funzioni principali dell’apparato digerente 

- Il ruolo principale dei nutrienti nell’organismo 

 


