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Per gli alunni delle classi quarte con sospensione del giudizio nella materia “Alimenti e 
alimentazione” la prova di recupero si svolgerà sugli argomenti affrontati durante l'anno scolastico. 
 
Gli obiettivi minimi per il raggiungimento della soglia della sufficienza e sui quali verterà la prova 
di recupero sono i seguenti: 

MODULO 1 -  I PRINCIPI NUTRITIVI 
U. D. GLUCIDI 

• Conoscere gli aspetti chimici dei glucidi  
• Conoscere la classificazione dei glucidi 
• Conoscere le funzioni dei glucidi 
• Conoscere il fabbisogno giornaliero di glucidi 
• Conoscere i glucidi più importanti per l’uomo e la loro distribuzione negli alimenti 
• Comprendere l’importanza dei glucidi nella dieta in relazione alla salute (ruolo della fibra, il 

diabete)  
U. D. PROTIDI  

• Conoscere gli aspetti chimici delle proteine  
• Conoscere il concetto di “valore biologico” delle proteine 
• Conoscere il concetto di amminoacido essenziale 
• Conoscere le funzioni delle proteine  
• Conoscere il fabbisogno giornaliero delle proteine 
• Conoscere le principali fonti alimentari di proteine  
• Saper classificare i gruppi alimentari in funzione del contenuto proteico 
• Comprendere l’importanza delle proteine nella dieta in relazione alla salute 

U. D. LIPIDI   
• Conoscere gli aspetti chimici generali dei lipidi 
• Conoscere il concetto di acido grasso saturo, insaturo ed essenziale 
• Conoscere le funzioni dei lipidi 
• Conoscere il fabbisogno giornaliero di lipidi 
• Conoscere le principali fonti alimentari di lipidi 
• Distinguere i grassi saturi da quelli insaturi 
• Saper elencare gli AGE 
• Comprendere le principali funzioni che il colesterolo svolge nell’organismo umano 
• Saper classificare i gruppi alimentari in funzione del contenuto lipidico 
• Comprendere l’importanza dei lipidi nella dieta in relazione alla salute 

U. D. VITAMINE E SALI MINERALI 
• Conoscere le caratteristiche generali delle vitamine 
• Conoscere le principali funzioni che le vitamine svolgono nell’organismo 
• Conoscere il criterio di classificazione delle vitamine 
• Conoscere i principali disturbi correlati con assunzioni vitaminiche inadeguate 
• Conoscere le caratteristiche generali dei Sali minerali 
• Conoscere la classificazione dei Sali minerali 
• Conoscere le principali funzioni che i Sali minerali svolgono nell’organismo umano 



• Conoscere le principali patologie correlate con un’inadeguata assunzione di Sali minerali 
  

MODULO 2 - APPARATO DIGERENTE: LA DIGESTIONE E IL METABOLISMO 
• Saper descrivere a grandi linee l’anatomia e la fisiologia degli organi dell’apparato digerente 
• Comprendere la differenza tra digestione,assorbimento ed assimilazione 
• Conoscere le tappe più importanti della digestione dei principi nutritivi 

 
MODULO  3 - IL METABOLISMO E GLI STANDARD NUTRIZIONALI 

• Conoscere il concetto di dispendio energetico 
• Saper determinare il fabbisogno energetico giornaliero individuale a partire dal metabolismo 

basale e dai costi energetici delle varie attività 
• Conoscere i valori calorici dei principi nutritivi   

 
MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 

La prova di esame si svolgerà con prova semi - strutturata scritta di 2 ore e colloquio.  

La prova semi strutturata è costituita dalle seguenti tipologie di domande ed esercizi: 
• domande a risposta aperta: quesiti ai quali rispondere 

(es Descrivi le caratteristiche chimiche e funzionali di almeno 2 monosaccaridi, 2 
disaccaridi e 2  polisaccaridi) 

• domande a risposta multipla: un quesito e 4 risposte proposte fa le quali scegliere la 
risposta esatta: 
I nutrizionisti consigliano di consumare: 
□ solo proteine di origine animale 
□ il 50% proteine di origine animale e il 50% di origine vegetale  
□ 2/3 di proteine di origine animale e 1/3 di origine vegetale 
□ 1/3 di proteine di origine animale e 2/3 di origine vegetale 

• domande a risposta vero/falso:  indicare se le affermazioni sono vere (V) o false (F); nel 
caso siano FALSE scrivere l’affermazione corretta: 

( es: L’alfa elica consiste in un avvolgimento a spirale ed è caratteristica delle proteine 
fibrose             V  F 
__________________________________________________________________________ 

• domande a completamento;  
• esercizi matematici ( es. calcolare il fabbisogno energetico giornaliero) 

 

La valutazione orale verrà effettuata con colloquio che verterà sulla correzione e commento di 
eventuali errori effettuati nella verifica scritta 
 

MATERIALE NECESSARIO PER LA PREPARAZIONE DELLA PROV A 
• Libro di testo “Bioenergetica e equilibrio alimentare” di  A. Machado POSEIDONIA 

SCUOLA 
• Appunti presi durante la lezione 

 
 
 
 



MATERIALE NECESSARIO IL GIORNO DELLA PROVA 
Il giorno dell'esame l'allievo/a deve presentarsi munito di: 

• 2 fogli protocollo 
• Calcolatrice. 

Per chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto al seguente indirizzo di posta elettronica entro e 
non oltre il giorno 14 luglio 2012: 

mannino.maurizio@tiscali.it 
 
Borgo San Lorenzo, 16 giugno 2012 
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