
IIS “CHINO CHINI” 
 

INDICAZIONE PER LA  
PROVA DI RECUPERO IN PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

Prof. Paolo Beatini Scienza degli alimenti 1 

 

 
 

Classi 2°A, 2°B, 2°C 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
Per gli alunni con sospensione del giudizio nella materia “Scienza degli alimenti”, la prova di recupero si 
svolgerà sugli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 2011-2012.  
  
Gli obiettivi minimi per il raggiungimento della soglia della sufficienza e sui quali verterà la prova di 
recupero sono i seguenti: 
 
 

Modulo 1 – Nutrizione e salute 

 
Unità didattica 1: “La malnutrizione e le malattie nutrizionali” 

- Conoscere il concetto di malnutrizione 
- Conoscere le principali carenze vitaminiche e minerali 
- Conoscere la definizione di obesità 
- Conoscere la patogenesi dell’obesità 
- Conoscere i tipi di obesità: centrale e periferica 
- Conoscere i trattamenti di prevenzione e cura dell’obesità in tutte le fasce di età 
- Conoscere il bilancio energetico dell’organismo 
- Conoscere la definizione di peso desiderabile 
- Conoscere la definizione di IMC 
- Conoscere il concetto di malattia nutrizionale 
- Conoscere la patogenesi dell’ipertensione 
- Conoscere le conseguenze dell’ipertensione sullo stato di salute 
- Conoscere le indicazioni dietetiche per l’ipertensione 
- Conoscere la patogenesi di aterosclerosi e arteriosclerosi 
- Conoscere le conseguenze dell’aterosclerosi sullo stato di salute 
- Conoscere le indicazioni dietetiche in caso di aterosclerosi ed arteriosclerosi 
- Conoscere la patogenesi del diabete mellito tipo 1 e del diabete mellito tipo 2 
- Conoscere le conseguenze del diabete sullo stato di salute 
- Conoscere le indicazioni dietetiche in caso di diabete 
- Conoscere il rapporto fra alimentazione e cancerogenesi 
- Conoscere le indicazioni alimentari per la prevenzione dei tumori 

 
 
Unità didattica 2: Allergie e intolleranze alimentari 

- Conoscere la definizione di allergia 
- Conoscere la definizione di intolleranza alimentare 
- Conoscere la patogenesi delle allergie 
- Conoscere i metodi diagnostici delle allergie 
- Conoscere le indicazioni dietetiche in caso di allergia 
- Conoscere la definizione di intolleranza al lattosio 
- Conoscere la patogenesi dell’intolleranza al lattosio 
- Conoscere le manifestazioni dell’intolleranza al lattosio 
- Conoscere le indicazioni dietetiche in caso di intolleranza al lattosio 
- Conoscere la definizione di celiachia 
- Conoscere la patogenesi della celiachia 
- Conoscere la sintomatologia della celiachia  
- Conoscere gli effetti della celiachia sullo stato di salute 
- Conoscere le indagini diagnostiche della celiachia 
- Conoscere le indicazioni dietetiche in caso di celiachia 
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Unità didattica 3: Disturbi del comportamento alimentare 

- Conoscere la definizione di anoressia nervosa 
- Conoscere le cause dell’anoressia nervosa 
- Conoscere la definizione di bulimia nervosa 
- Conoscere le cause della bulimia nervosa 
- Conoscere le conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare sullo stato di salute 

 
 
 

Modulo 2 – I principi nutritivi (I macronutrienti) 
 

Unità didattica 1 – I glucidi 
- Conoscere le fonti alimentari di glucidi 
- Conoscere la composizione chimica elementare e la struttura chimica di alcuni monosaccaridi 

(glucosio e fruttosio) 
- Conoscere la classificazione dei glucidi 
- Conoscere le caratteristiche e la composizione dei principali glucidi alimentari 
- Conoscere le funzioni dei glucidi nella nutrizione 
- Conoscere la composizione e le funzioni della fibra alimentare 
- Conoscere il fabbisogno giornaliero di glucidi 
- Conoscere il rapporto fra consumo di glucidi e salute 
- Saper distinguere i monosaccaridi dai disaccaridi e dai polisaccaridi 
- Saper classificare i gruppi alimentari in funzione del contenuto glucidico  
- Saper calcolare il fabbisogno in glucidi dell’organismo umano 
- Saper valutare l’apporto glucidico in relazione ai fabbisogni 

 
 
 

INDICAZIONI SULLA PROVA 
  

L'esame si svolgerà con prova semi-strutturata scritta della durata di 2 ore, nella quale sono previste le 
seguenti tipologie di domande ed esercizi: 
 

 
1) Domande a risposta multipla: un quesito e 4 o più risposte proposte fa le quali scegliere la o le 

risposte esatte sul tipo della seguente: 
L’amido è: 

• Un oligosaccaride formato da glucosio che ha una struttura lineare; esso si presenta sotto forma 
di fibre; 

• Un polisaccaride formato da fruttosio che ha una struttura lineare; esso si presenta sotto forma di 
fibre; 

• Un polisaccaride formato da glucosio con struttura tridimensionale; esso si presenta sotto forma 
di granuli; 

• Un disaccaride formato da fruttosio con struttura tridimensionale; esso si presenta sotto forma di 
granuli. 

 
 
 

2) Domande aperte. Quesiti ai quale rispondere sul tipo del seguente: 
D: Spiegare quali sono le cause che provocano l’ipertensione e quali le indicazioni alimentari.  
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MATERIALE PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA 
 
1. Libro di testo “Alimentazione, nutrizione e salute” – Liviana Editore – Antonio Lunardi, Manuela 
Monciatti”  

− Unità 4.1 “Gli alimenti come fonte di energia” (paragrafo “Il bilancio energetico” pag. 171, 
paragrafo “Lo stato nutrizionale” pag. 171-175). 

− Unità 5.2 “Nutrizione e salute: la malnutrizione”  
− Unità 5.3 “L’alimentazione come causa di allergie e intolleranze alimentari”. 
− Unità 5.4 “I disturbi del comportamento alimentare”.  
− Unità 1.1 “I glucidi” 

 
2. Appunti delle lezioni dell’anno scolastico 2011 – 2012.  
 
 
 
 
 
Per chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto al seguente indirizzo di posta elettronica entro e non 
oltre il giorno 2 luglio 2012: 
 

paolo.beatini@istruzione.it 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 15 giugno 2012 

 
 
Prof. Paolo Beatini 


