
 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: TERZA ENOGASTRONOMIA 

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE OGGI di S. Rodato 

 

1 MODULO: ALIMENTI ED ALIMENTAZIONE 

CONCETTO DI ALIMENTAZIONE; 
FUNZIONE NUTRIZIONALE DEI PRINCIPI NUTRITIVI; 
PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA; 
CALCOLO CALORICO. 

2 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Struttura generale del chicco di cereale; 
Frumento: struttura, composizione e tipi di sfarinato; 
Pane: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Pasta: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Riso: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Tuberi e caratteristiche nutritive. Classificazione degli ortaggi e valore nutritivo; 
Ortaggi: tipologie; 
Ortaggi di gamma; 
Classificazione della frutta e valore nutritivo; 
La conservazione della frutta.  
Legumi: tipologie 
 

3 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Definizione degli alimenti appartenenti al gruppo latte e derivati; 
Latte: composizione, sistemi di risanamento e tipi commerciali, latti modificati, valore nutritivo; 
Yogurt: sistema di produzione e valore nutritivo; 
Formaggi: Sistema di produzione, classificazione e valore nutritivo.  
Carne: tessuto muscolare e fasi della macellazione, caratteristiche merceologiche della carne e frollatura, 
prodotti di salumeria e valore nutritivo della carne; 
Prodotti ittici: pesci, molluschi e crostacei, freschezza dei pesci e loro classificazione, valore nutritivo dei 
pesci; 
Uova: struttura e composizione, classificazione merceologica e valore nutritivo. Oli e grassi da condimento in 
alimentazione; 
Olio d’oliva: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Olio di semi: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Panna: classificazione e valore nutritivo; 
Burro: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo. 

 

 

 

 

 



 

 
PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: TERZA SALA E VENDITA 

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE OGGI di S. Rodato 

 

1 MODULO: BEVANDE ALCOLICHE ED ANALCOLICHE 

Vino: definizione, struttura del grappolo e sua composizione; fasi della produzione; alterazioni; gradazione 
alcolica; nuova classificazione. 
Birra: definizione e materie prime; fasi di produzione; classificazione, composizione chimica e valore Nutriti
vo. Distillati e liquori. Acqua minerale: classificazione; bevande nervine. 
 

2 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Struttura generale del chicco di cereale; 
Frumento: struttura, composizione e tipi di sfarinato; 
Pane: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Pasta: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Riso: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Tuberi e caratteristiche nutritive. Classificazione degli ortaggi e valore nutritivo; 
Ortaggi: tipologie; 
Ortaggi di gamma; 
Classificazione della frutta e valore nutritivo; 
La conservazione della frutta.  
Legumi: tipologie 
 

3 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Definizione degli alimenti appartenenti al gruppo latte e derivati; 
Latte: composizione, sistemi di risanamento e tipi commerciali, latti modificati, valore nutritivo; 
Yogurt: sistema di produzione e valore nutritivo; 
Formaggi: Sistema di produzione, classificazione e valore nutritivo.  
Carne: tessuto muscolare e fasi della macellazione, caratteristiche merceologiche della carne e frollatura, 
prodotti di salumeria e valore nutritivo della carne; 
Prodotti ittici: pesci, molluschi e crostacei, freschezza dei pesci e loro classificazione, valore nutritivo dei 
pesci; 
Uova: struttura e composizione, classificazione merceologica e valore nutritivo. Oli e grassi da condimento in 
alimentazione; 
Olio d’oliva: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Olio di semi: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Panna: classificazione e valore nutritivo; 
Burro: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo. 

 

 

 



 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: TERZA ACCOGLIENZA TURISTICA 

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE OGGI di S. Rodato 

 

1 MODULO: STORIA E GEOGRAFIA DEL TURISMO 

Storia e geografia del turismo; mappa del turismo; aspetti geoclimatici del territorio italiano. 

2 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 

Struttura generale del chicco di cereale; 
Frumento: struttura, composizione e tipi di sfarinato; 
Pane: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Pasta: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Riso: sistemi di produzione, tipi merceologici e caratteristiche nutritive; 
Tuberi e caratteristiche nutritive. Classificazione degli ortaggi e valore nutritivo; 
Ortaggi: tipologie; 
Ortaggi di gamma; 
Classificazione della frutta e valore nutritivo; 
La conservazione della frutta.  
Legumi: tipologie 
 

3 MODULO: ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Definizione degli alimenti appartenenti al gruppo latte e derivati; 
Latte: composizione, sistemi di risanamento e tipi commerciali, latti modificati, valore nutritivo; 
Yogurt: sistema di produzione e valore nutritivo; 
Formaggi: Sistema di produzione, classificazione e valore nutritivo.  
Carne: tessuto muscolare e fasi della macellazione, caratteristiche merceologiche della carne e frollatura, 
prodotti di salumeria e valore nutritivo della carne; 
Prodotti ittici: pesci, molluschi e crostacei, freschezza dei pesci e loro classificazione, valore nutritivo dei 
pesci; 
Uova: struttura e composizione, classificazione merceologica e valore nutritivo. Oli e grassi da condimento in 
alimentazione; 
Olio d’oliva: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Olio di semi: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo; 
Panna: classificazione e valore nutritivo; 
Burro: produzione, caratteristiche merceologiche, valore nutritivo. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: QUARTA ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE OGGI di S. Rodato 

 

1 MODULO: QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

Qualità totale degli alimenti; 
Qualità percepita e qualità totale; 
Certificazione del sistema di qualità aziendale; 
Controllo di qualità e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); 
Certificazione dei prodotti tipici legati al territorio; 
Etichettatura dei prodotti alimentari. 

2 MODULO: I NUTRIENTI 

Chimica dei glucidi, protidi e lipidi; 
Il metabolismo dei glucidi, lipidi e protidi e le principali vie metaboliche; 
Aspetti nutrizionali dei glucidi, protidi e lipidi; 
Fibra alimentare. Proprietà e funzione delle vitamine e Sali minerali; funzione nutrizionale dell’acqua. 

3 MODULO: LA CONSERVAZIONE E LA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

Scopo della conservazione e principali tecniche; 
Shelf-life  di un prodotto; 
Metodi fisici-chimici-chimico-fisici e biologici; 
Materiali ed utensili utilizzati in cucina; 
Modificazioni da cottura a carico dei principi nutritivi; 
Reazione di Maillard; 
Perdite da cottura; Inattivazione di sostanze dannose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: QUINTA ACCOGLIENZA TURISTICA 

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE E TERRITORIO di S. Rodato 

 

1 MODULO: TURISMO, TERRITORIO E ALIMENTAZIONE 

Territorio, turismo sostenibile e impatto ambientale; consumi alimentari in Europa; consumi alimentari 

italiani nel panorama europeo; le contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche; controllo degli alimenti; 

EXPO 2015. 

2 MODULO: TURISMO E RISORSE ENOGASTRONOMICHEGLI STATI EUROPEI ED EXTRA-EUROPEI 

Enogastronomia in Europa; Enogastronomia in Italia; Enogastronomia Regione Sarmatica. 
 

3 MODULO: ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 

Fabbisogno energetico e metabolismo basale; termogenesi e termoregolazione; indice di massa corporea; 

massa corporea e misure antropometriche; LARN e dieta equilibrata. 

4 MODULO: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni patologiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: QUINTA ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA  

LIBRO DI TESTO ALIMENTAZIONE OGGI di S. Rodato 

 

1 MODULO: I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Cause di contaminazione degli alimenti; 
Conseguenze sulla salute derivanti dall’assunzione dei diversi contaminanti; 
Agenti biologici responsabili di malattie e principali tossinfezioni alimentari, salmonellosi, 
intossicazione da stafilococco, botulismo; Intossicazione da muffe; Additivi alimentari; 
Conoscere i requisiti fondamentali dei novel food. 

2 MODULO: PREVENZIONE E CONTROLLO PER LA SICUREZZA 

- Sistema HACCP; 
Qualità alimentare, certificazioni e frodi  

3 MODULO: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

- Alimentazione in gravidanza; 
- Alimentazione della nutrice; 
- Alimentazione nella prima infanzia (0-3); 
- Alimenti nella seconda infanzia e nell’età scolare (4-12); 
- Alimentazione nell’adolescenza; 
- Alimentazione nell’età adulta; 
- Alimentazione nella terza età; 
- Alimentazione nello sport; 
- Tipologie dietetiche; 
- Limiti delle diete dimagranti. 

4 MODULO: LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

- Obesità; 
- Aterosclerosi; 
- Ipertensione; 
- Diabete; 
- Alimentazione e cancro; 
- Disturbi del comportamento alimentare; 
- Percorso dell’alcol etilico e salute; 
- Allergie e intolleranze alimentari. 

5 MODULO: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

- Culture alimentari e religione; 
- Nascita delle religioni 
- Consuetudini alimentari nelle grandi religioni; 
- Tabù alimentari nel mondo; 
- Cultura del cibo; 
- Educazione alimentare oggi. 



 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: PRIMA  

LIBRO DI TESTO CIBO CHE NUTRE di  Rodato E Gola 

 

1 MODULO: SICUREZZA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Forme di contaminazione degli alimenti.  

 

-Struttura generica dei microrganismi. 

 

-Norme alimentari per una corretta prassi igienica alimentare. 

 

- Regole igieniche su cui si fonda il sistema H.A.C.C.P. 

2 MODULO: I NUTRIENTI 

Classificazione e proprietà chimiche dei macro/micronutrienti. 

 

-Apporto calorico, ruolo e fonte alimentar dei principali nutrienti. 

3 MODULO: ACQUA 

- Classificazione e proprietà chimiche dell’acqua potabile. 

 

-Il ciclo dell’acqua. 

 

-La classificazione delle acque minerali. 

4 MODULO: APPARATO DIGERENTE 

Struttura anatomica dell’apparato digerente. 

-Aspetti fisiologici della digestione. 

-Aspetti relativi all’assorbimento dei nutrienti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA PER ESAMI INTEGRATIVI/IDONEITA’ 

MATERIA: SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

CLASSE: SECONDA  

LIBRO DI TESTO CIBO CHE NUTRE di  Rodato E Gola 

 

1 MODULO: ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

Principi di bioenergetica. 

Il calcolo del FET. 

Il peso teorico e ideale. 

Dieta equilibrata per un individuo sano. 

La Piramide Alimentare. 

La Dieta Mediterranea e le diete vegetariane 

2 MODULO: I GRUPPI ALIMENTARI 

Classificazione degli alimenti secondo INRAN-SINU e INRAN-MIPAF.  

Il valore nutritivo dei principali gruppo alimentari. 

Cenni sulle principali tecnologie degli alimenti. 

3 MODULO: LA CONSERVAZIONE E LA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

Principali tecniche di cottura degli alimenti. 

Modificazioni a carico dei principi nutritivi. 

Calore e conducibilità termica. 

Cause di alterazioni degli alimenti e tecniche di conservazione. 

La teoria delle tecniche di conservazione. 

 


