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1° ANNO  

Igiene Alimentare 

Contaminazioni chimiche; contaminazioni fisiche; contaminazioni biologiche. Igiene del personale e igiene 

degli ambienti ristorativi  

 

Alimenti e nutrizione. I principi alimentari. 

Origine animale, vegetale e minerale degli alimenti. 

Funzioni svolte dai principi nutritivi:  funzione plastica;  funzione energetica;  funzione bio-regolatrice. 

I nutrienti:  macronutrienti (glucidi, lipidi, protidi), micronutrienti (sali minerali e vitamine), acqua. 

Glucidi. 

Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. Glucosio e Amido. 

Funzioni svolte dai glucidi;  caratteristiche nutrizionali. 

Protidi. 

Costituzione;  aminoacidi essenziali;  classificazione da un punto di vista nutrizionale;  caratteristiche 

nutrizionali. Valore biologico. 

Funzioni svolte dalle proteine;  enzimi;  ormoni. 

Lipidi. 

Generalità;  lipidi semplici (gliceridi e colesterolo) e complessi (fosfolipidi e glicolipidi). 

Funzioni svolte dai lipidi. 

Gli acidi grassi OMEGA 3 e OMEGA 6. 

Sali Minerali e Vitamine 

Generalità;  funzioni svolte da ferro, sodio, potassio, calcio, fluoro, magnesio. 

Generalità;  funzioni svolte dalle vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K. 

 

2° ANNO .  

 APPARATO DIGERENTE (linee generali).  

Aspetti anatomici dell'apparato digerente. Aspetti fisiologici dell'apparato digerente. Digestione e 

assorbimento. Appetito, fame e sazietà. Igiene della bocca. Disturbi dello stomaco e dell'intestino..  

 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA  

Principi di bioenergetica. Fabbisogno energetico e calcolo relativo. Peso reale, peso ideale e suo calcolo. 

Dieta equilibrata per un individuo sano.Linee guida per una sana alimentazione italiana, modelli di piramide 

alimentare. Dieta mediterranea. Diete vegetariane.  



MALNUTRIZIONI  

Malattie da carenze alimentari. Malnutrizione proteico-calorica, vitaminica e salina. Magrezza. Anoressia, 

bulimia, BED. Malattie da eccessi alimentari: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete. Alimentazione e 

malattie tumorali. Prevenzione dei tumori. Allergie e intolleranze alimentari: celiachia e intolleranza al 

lattosio.  

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  

Cause di alterazione degli alimenti. Metodi fisici di conservazione. Metodi chimici di conservazione. Metodi 

chimico-fisici e biologici di conservazione  

COTTURA DEGLI ALIMENTI  

Aspetti positivi e negativi della cottura degli alimenti.Cottura degli alimenti e modificazioni da cottura a 

carico di proteine, glucidi e lipidi, perdite di vitamine e sali minerali, inattivazione di sostanze dannose, 

cenni alla cucina molecolare. 

PROGRAMMA DISCIPLINA: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

                                                                         SETTORE SALA E VENDITA  

3° ANNO 

1. INTRODUZIONE ALLA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

L’alimento e le sue caratteristiche, il cibo, parte edibile e non edibile. I principi nutritivi, il concetto di 

energia e di valore nutrizionale. Alimentazione e nutrizione, autotrofi ed eterotrofi. Composizione chimica 

del corpo umano. Concetto di metabolismo, catabolismo e anabolismo, ATP. Profilo calorico nutrizionale 

degli alimenti, delle bevande alcoliche e dei cocktails  

2. ALIMENTAZIONE E RISTORAZIONE  

Gli alimenti e la loro classificazione. Le biomolecole alimentari, ruolo biologico. L’alimentazione equilibrata: 

LARN, principi di una dieta equilibrata. L’IMC, la valutazione del fabbisogno energetico giornaliero, la 

distribuzione dei nutrienti. La classificazione degli alimenti per fini nutrizionali. Modelli alimentari: la 

piramide alimentare americana del 1992 e del 2003. La dieta mediterranea. Le diete vegetariane, la dieta 

ipocalorica.  

3. I GRUPPI ALIMENTARI  

Gruppi di alimenti di origine vegetale: Cereali e derivati, tuberi. Ortaggi e frutta. Legumi, spezie, erbe 

aromatiche e funghi. Oli e grassi.  

4. BEVANDE NON ALCOLICHE : 

acqua minerale, bibite, succhi di frutta , bevande nervine ( caffè, te, cacao)  

BEVANDE ALCOLICHE  

Caratteristiche dei vari tipi di bevande alcoliche: produzione, classificazione , contenuto alcolico di una 

bevanda. Vino. Birra. Acquaviti o distillati. Liquori. Livelli di alcolemia e valori limite per la guida. 

  

 

4° ANNO 



1. I GRUPPI ALIMENTARI 

Carne, salumi. Pesci, Molluschi, Crostacei. Uova. Latte e derivati.  

2. CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI  

Scopo della conservazione e cause di alterazione degli alimenti, metodi fisici di conservazione, metodi 

chimici, metodi chimico-fisici e biologici  

3. COTTURA DEGLI ALIMENTI  

Cottura degli alimenti e modificazioni da cottura a carico di proteine, glucidi e lipidi, perdite di vitamine e 

sali minerali, inattivazione di sostanze dannose, cucina molecolare.  

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI:   Qualità totale degli alimenti.  Marchi di 
qualità e sistemi di tutela dei prodotti enogastronomici di eccellenza. Etichettatura dei prodotti 
enogastronomici. Certificazione di tipicità  
Prodotti biologici 
 

PRINCIPI NUTRITIVI : glucidi, lipidi, proteine, vitamine e Sali minerali :aspetti chimici ,  fonti, funzioni 
e metabolismo . L’acqua  
 
 

5° ANNO    

1. NUOVE TENDENZE DI FILIERA  
Evoluzione dei consumi alimentari in Italia e tendenze di consumo. Sicurezza alimentare e filiera 
produttiva. Filiera corta e sostenibilità. Pericolo e rischio alimentare, gli additivi alimentari 
Contaminazioni fisiche, chimiche, da contenitori e biologiche. Innovazioni nei processi di cottura e  
conservazione.  
 

2. NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI  
Nuovi prodotti alimentari. Alimenti alleggeriti o light,  fortificati, arricchiti, supplementati,  
funzionali. Alimenti innovativi. Alimenti di gamma e convenience food. Alimenti integrali. Alimenti 
biologici. Prodotti dietetici. Integratori alimentari. Nutrigenomica e nutraceutica. Etichette 
alimentari. Additivi alimentari.  

 

3. MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI 

BIOLOGICHE  
Contaminazioni biologiche. Modalità di contaminazione. Prioni e malattie prioniche. Virus. Batteri. 
Principali malattie batteriche di origine alimentare. Funghi microscopici: lieviti e muffe. 
Intossicazioni da muffe. Cenni alle parassitosi da Protozoi e Metazoi. Prevenzione delle malattie da 
contaminazione biologica.  
 

4. SISTEMA HACCP E QUALITA' DEGLI ALIMENTI.  
Requisiti generali di igiene. Igiene dei locali. Igiene del personale. Il sistema HACCP. Controllo 
HACCP nel settore ristorativo. Sicurezza e anti infortunistica, segnaletica di sicurezza. Qualità 
alimentare. Frodi alimentari.  

 

5. ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN. 



Alimentazione equilibrata. Bioenergetica. Misura dell’energia. Fabbisogno energetico e sue 
componenti. Peso teorico. IMC. LARN, metabolismo e dieta equilibrata. Modelli alimentari, la 
piramide e il tempio. Linee guida per una sana alimentazione italiana.  

 

6. ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE DIETETICHE  
Alimentazione in gravidanza. Alimentazione della nutrice. Alimentazione nell’età evolutiva. 
Alimentazione nella prima infanzia, svezzamento. Alimentazione nella seconda infanzia e nell’età 
scolare. Alimentazione nell’adolescenza. Alimentazione nell’età adulta. Alimentazione nella terza 
età. Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, diete vegetariane, diete iperproteiche. Limiti delle 

diete dimagranti.  

7. DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE  
Le patologie da malnutrizione e le relative indicazioni dietetiche. Obesità. Aterosclerosi. 
Ipertensione. Diabete. Gotta. Alimentazione e cancro. Disturbi del comportamento alimentare: 
anoressia nervosa, bulimia nervosa, Binge Eating Disorder. Malnutrizioni da carenze di nutrienti. 
Alcol etilico e alcolemia. Allergie e intolleranze alimentari. Allergeni ed etichette alimentari.  
 

8.CENNI ALLE CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLA GRANDI RELIGIONI 

E CULTURA DEL CIBO. .  

  

 
 

 


