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Classi 1°A, 1°B, 1°C 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

 Per gli alunni delle classi prime 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 – Introduzione ai principi di alimentazione 
 

- Conoscere e comprendere il concetto di alimentazione  
- Conoscere il concetto di dieta e gli aspetti della dieta 
- Conoscere il concetto di pasto principale ed il concetto di pasto secondario 
- Conoscere i pasti principali ed i pasti secondari 
- Conoscere la definizione di alimento 
- Conoscere le caratteristiche degli alimenti: commestibilità, digeribilità, proprietà nutritive 
- Conoscere il concetto di fabbisogno ed i tipi di fabbisogni dell’organismo umano 
- Conoscere il concetto di principio nutritivo 
- Conoscere il ruolo dei principi nutritivi 
- Conoscere i macronutrienti ed i micronutrienti 
- Conoscere e comprendere la differenza fra macronutriente e micronutriente 

 
 

Modulo 2 – Gli alimenti primari e secondari 
 

- Conoscere le definizioni di alimento primario e di alimento secondario 
- Conoscere le definizioni di alimento naturale e di alimento trasformato 
- Conoscere la classificazione degli alimenti secondo i seguenti criteri: importanza, origine, 

processo produttivo 
- Conoscere i gruppi alimentari 
- Conoscere la composizione in alimenti dei gruppi alimentari 
- Conoscere i principi nutritivi apportati dai gruppi alimentari 
- Conoscere la funzione nella nutrizione di ogni gruppo alimentare 
- Conoscere la struttura della Piramide Alimentare giornaliera italiana 
- Saper classificare gli alimenti secondo i seguenti criteri: importanza, origine e processo produttivo  
- Saper classificare gli alimenti secondo l'appartenenza al gruppo alimentare 
- Saper individuare i principali principi nutritivi all’interno dei gruppi alimentari 
- Saper associare ad ogni gruppo alimentare la funzione nella nutrizione 
- Saper inserire correttamente gli alimenti nella Piramide alimentare giornaliera italiana 

 
 

Modulo 3 – IeFP (Compresenza fra Scienza degli alimenti e Matematica) 
 

- Conoscere la distribuzione del fabbisogno energetico fra i principi nutritivi nell’adolescente e 
nell’adulto 

- Conoscere la ripartizione dell’apporto glucidico fra glucidi semplici e complessi 
- Conoscere la ripartizione dell’apporto lipidico fra lipidi di origine animale e vegetale 
- Conoscere la ripartizione dell’apporto proteico fra proteine di origine animale e vegetale 
- Saper calcolare la quantità di principi nutritivi ed energia presenti in un pranzo  
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- Saper calcolare il fabbisogno glucidico e la ripartizione dell’apporto glucidico fra glucidi semplici e 
complessi 

- Saper calcolare il fabbisogno lipidico e la ripartizione dell’apporto lipidico fra lipidi di origine 
animale e vegetale 

- Saper calcolare il fabbisogno proteico e la ripartizione dell’apporto proteico fra proteine di origine 
animale e vegetale 

 
 
 

INDICAZIONI SULLA PROVA  
 
La prova di esame si svolgerà con prova semi-strutturata scritta 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: 

 
Gli alimenti veri e propri sono quelli che: 

o Contengono almeno un principio nutritivo; 
o Sono difficilmente digeribili; 
o Devono essere cotti perché contengono sostanze tossiche per l’organismo; 
o Sono facilmente digeribili ed assimilabili;  
o Contengono sostanze ad azione nervina; 
o Non contengono sostanze tossiche. 

Segna con una crocetta la o le risposte esatte. 
 
 

2) Domande a risposta aperta. Quesiti ai quali rispondere sul tipo del seguente: 
D: Quali sono gli alimenti che appartengono al gruppo alimentare carne, pesce, uova e legumi secchi e 
quali i principi nutritivi che apportano nella dieta? 
 
 

3) Esercizio sul calcolo dei fabbisogni nutritivi di una persona. 
Dato un adulto che ha un fabbisogno energetico giornaliero pari a 2600 Kcal, calcolare il fabbisogno di 
glucidi, lipidi e proteine. 
 
 

4) Esercizio sul calcolo dell’apporto nutritivo ed energetico di un pasto. 
“Dato un pasto che si compone di alcuni alimenti di cui è noto il peso netto, calcolare gli apporti nutritivi 
ed energetici totali forniti dal pasto.” 
 
 
 

MATERIALE NECESSARIO PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA 
 
1. Libro di testo “Alimentazione, nutrizione e salute” - Liviana Editore – Antonio Lunardi e Manuela 
Monciatti: 
 

− Unità 3.1: Gli alimenti primari 
− Unità 4.2: Il fabbisogno giornaliero di macro e micronutrienti 
− Unità 4.5: La piramide alimentare italiana. 
− Approfondimento “I cinque colori del benessere” (pag. 209). 
 
 

2. Appunti raccolti delle lezioni svolte durante l’anno scolastico 2011-2012. 
 
 
3. Schede fornite all'allievo/a durante l'anno scolastico e allegate alla presente:  
 

“Alimentazione, nutrizione, dieta” 
“I fabbisogni e i principi nutritivi” 
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MATERIALE NECESSARIO IL GIORNO DELLA PROVA 
Il giorno dell'esame l'allievo/a deve presentarsi munito di: 

1) Appendice del libro con Tabelle di composizione chimica degli alimenti. 
2) Calcolatrice.  
3) 2 fogli protocollo a quadretti.  

 
 
 
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 


