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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE - Modello B (Triennio)
DISCIPLINA
CLASSE
COMPETENZA/E

Scienza e cultura dell’alimentazione
4^

SEZIONE

AAT

1.Agire nel sistema relativo alla filiera produttiva di interesse.
2.Valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali individuando le nuove tendenze di filiera.
3. Riconoscere gli aspetti geografici/ecologici/ territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con strutture
economiche,socio-culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo.

Esiti di apprendimento attesi
n.

1.

Metodo

Atteggiamenti Strumenti
Spazi
-Storia e cultura dell'alimentazione: dalla preistoria all’età
- Collegare l'evoluzione
-lezioni
-Curiosita'
contemporanea. Caratteristiche alimentari e culturali del cibo.
dell'alimentazione e la cultura del
frontali,
territorio.
ricerche,
AFSDGFV
lavori
-Interesse
-Le basi dell'alimentazione: gli alimenti i principi nutritivi, i macro e -Distinguere le caratteristiche dei principi
individuali
micronutrienti.
nutritivi e riconoscerne le principali fonti
o di gruppo.
alimentari.
Uso del
-Autonomia
libro di
-Alimenti e alimentazione: classificazione nei gruppi alimentari,
-Classificare gli alimenti in base a criteri
testo,
valutazione del peso corporeo,calcolo calorico nutrizionale, linee guida funzionali ed interpretare i fabbisogni
materiale
per una sana alimentazione, esempi di diete.
nutrizionali in una corretta alimentazione
audiovisivo,
mappe
concettuali.
Conoscenze

Abilità

Tipologia
di verifica

Periodo di
attuazione

-Ottobremeta’
Novembre

2.

-Stili alimentari e tutela della salute del consumatore: tracciabilità,
etichettatura, sicurezza e qualita' dei prodotti enogastronomici.
-Marchi di qualità e sistemi di tutela dei prodotti enogastronomici di
eccellenza

3.

4.

-Identificare gli elementi di tracciabilità e
sicurezza del prodotto; individuare
pericoli di contaminazione nelle
procedure enogastronomiche.

-DicembreGennaio

-Identificare i prodotti tipici ed il loro
legame con il territorio,riconoscendone la
qualità di filiera.
-Le risorse enogastronomiche territoriali e nazionali: prodotti di
-Riconoscere le tendenze delle
origine vegetale ed animale, bevande alcoliche ed alimenti accessori. enogastronomia e della domanda turistica

-Febbraio Marzo

- Contribuire all'elaborazione di pacchetti
-Itinerari enogastronomici delle principali regioni italiane (nord-centro- turistici in base alle risorse culturali ed
sud)
enogastronomiche del territorio.

Aprile- fine
Maggio
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

