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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina

Scienza degli alimenti
SEZIONE

1^

ASA

La disciplina si propone quale strumento di base per affrontare lo studio delle problematiche legate all’igiene e salute
alimentare , all’alimentazione equilibrata.

(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti

Conoscenze
(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo: Pericoli biologici,
fisici e chimici degli
alimenti.

-Osservare con curiosità fatti e fenomeni
(igiene e sicurezza degli alimenti,
igiene personale e degli ambienti, principali
microrganismi responsabili
delle contaminazioni, contaminazione degli
alimenti, definizione di
alimento, dieta equilibrata), analizzando la
realtà naturale nella sua

1.
2.
3.

4.

Concetto di igiene, salute e
malattia
Agenti patogeni biologici:
batteri, virus e parassiti
Malattie trasmissibili dagli
alimenti,cause e
conseguenze
Tossinfezioni alimentari
sintomi e cause

Compito di realtà
(titolo-argomento)

“Un matrimonio
senza pericoli “

Periodo di attuazione

Fine Ottobredicembre

U.D.A. n. 2
Titolo: Igiene nella
ristorazione

U.D.A. n. 3
Titolo: Storia
dell’alimentazione

U.D.A. n. 4
Titolo: Alimentazione
equilibrata

complessità, sperimentando azioni
mediante semplici esperimenti in
laboratorio/classe/laboratorio informatico,
formulando e verificando ipotesi
sulle cause ricercando soluzioni sulle
situazioni reali (cottura/conservazione),
utilizzando le conoscenze acquisite .
nterpretare i dati scientifici utilizzando
strumenti in un semplice percorso
sperimentale (microscopio) raccogliendoli
in mappe e tabelle, costruendo
modelli reali e interpretando il loro
significato.
Presentare con accuratezza e precisione i
dati rilevati dimostrando di comprendere i
fatti e i fenomeni (moltiplicazione batterica,
reazioni con sostanze chimiche naturali,
diario alimentare, piramide alimentare)
descrivendo con semplice linguaggio
specifico creando e individuando semplici
collegamenti.

5.

I patogeni come: E.coli,
Clostridium botulinum,
Salmonella

1.

Igiene della ristorazione, del
personale e dei locali.
Operazione di pulizia,
disinfezione e disinfestazione
Sistema di autocontrollo ed
HACCP

2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Dalla fame alla sazietà
passando per l’appetito
Percorso nella storia: dalla
preistoria ad oggi
Come era allora, come è
adesso
Alimentazione e salute
Errori da evitare e
comportamenti da seguire
Strumenti utili per formulare
una dieta equilibrata
La mia dieta va bene?
Abitudini alimentari

“Food truck”

”Tanti alimenti, una sola
storia”

“Tutti a dieta”

Gennaio- Febbraio

Marzo

Aprile-Maggio

La docente
prof. Sara Ranieri

Mantova, 07 / 11 / 2019

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

