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Titolo / Temi Competenze Obiettivi (abilità e conoscenze) 
MODULO “0” 

ALIMENTAZIONE  E NUTRIZIONE  
U. D.1 RICHIAMI E GENERALITA’ 
− Alimento, alimentazione e nutrizione 
− Classificazione degli alimenti in sette gruppi 
− Alimenti di origine vegetale ed animale 
− Macronutrienti e micronutrienti 
− Principali funzioni dei principi nutritivi 
− Metabolismo: anabolismo e catabolismo  
- Cenni sulla struttura dell’atomo di carbonio 

 
Comprendere l’importanza 
dell’educazione alimentare 

per la salute 
individuando il ruolo generale 
dei nutrienti con particolare 
riferimento ai macronutrienti 

e micronutrienti 
 

 
Conoscere la differenza concettuale tra alimentazione e nutrizione conoscere la 
definizione di alimento e le caratteristiche che lo quantificano 
Conoscere i macronutrienti e micronutrienti 
Conoscere le principali funzioni dei principi nutritivi 
Saper riconoscere reazioni chimiche di tipo anabolico e catabolico 
Saper individuare gli alimenti a prevalente funzione plastica, energetica e regolatrice 
 

 

MODULO “1” 
I PRINCIPI NUTRITIVI  

U. D.1 GLUCIDI 
- Struttura chimica 
- Classificazione  
- Funzione biologica  
- Principali vie metaboliche 
U. D.2 PROTIDI 
- Struttura chimica 
- Classificazione 
- Funzione biologica  
- Principali vie metaboliche 
U. D.3 LIPIDI 
- Struttura chimica 
- Classificazione 
- Funzione biologica  
- Principali vie metaboliche 
U. D.4 VITAMINE  e SALI MINERALI 
- Classificazione 
- Funzione biologica 

 
Acquisire informazioni in 
merito alle caratteristiche 

chimico – fisiche e 
nutrizionali dei principi 

nutritivi e saperle esprimere 
attraverso una corretta 
terminologia scientifica 

Comprendere il metabolismo 
dei principi nutritivi con 

riferimento ai loro processi 
biochimici 

Saper valutare il fabbisogno 
di nutrienti in una 

alimentazione equilibrata 

Conoscere la struttura chimica dei glucidi, lipidi e proteine  
Conoscere le principali caratteristiche chimico-fisiche dei lipidi 
Conoscere le caratteristiche generali delle vitamine  
Conoscere la classificazione dei glucidi e dei lipidi 
Conoscere i diversi criteri di classificazione delle proteine 
Conoscere il criterio di classificazione delle vitamine 
Conoscere la struttura dei gliceridi 
Conoscere la classificazione degli acidi grassi in base al tipo di legame 
Conoscere la struttura generale e le funzioni degli acidi grassi essenziali 
Conoscere il processo di esterificazione 
Conoscere la classificazione dei gliceridi in base al numero di acidi esterificati con 
la glicerina 
Comprendere le principali funzioni che il colesterolo svolge nell’organismo 
Conoscere i principali rischi associati ad un elevato livello di colesterolo nel sangue 
Conoscere il concetto di irrancidimento 
Conoscere il fabbisogno giornaliero di glucidi, lipidi, proteine, vitamine e Sali 
minerali 
Conoscere le principali fonti alimentari dei glucidi, lipidi, proteine, vitamine 
Conoscere le tappe più importanti della digestione dei glucidi, dei lipidi e delle 
proteine 
Conoscere gli aspetti essenziali della biochimica dei glucidi, dei lipidi e delle 
proteine 
Conoscere le principali funzioni che i glucidi, i lipidi, le proteine e  le vitamine  
svolgono nell’organismo umano 



U. D.5 ACQUA Comprendere l’importanza della fibra nella dieta 
Comprendere l’importanza dell’assunzione dei glucidi, dei lipidi e delle proteine in 
una dieta equilibrata 
Comprendere l’influenza che hanno sulla salute le carenze e gli eccessi nella dieta 
dei glucidi, dei lipidi e delle proteine  
Conoscere i principali disturbi correlati con assunzioni vitaminiche inadeguate 
Conoscere le caratteristiche le funzioni degli enzimi 
Conoscere il concetto di “valore biologico delle proteine” 
Conoscere il concetto di denaturazione proteica 
Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
Riconoscere una struttura glucidica, lipidica e proteica 
Saper distinguere i diversi gruppi funzionali presenti nei glucidi, nei lipidi e nelle 
proteine 
Saper descrivere le differenze e le analogie tra i diversi polisaccaridi 
Saper distinguere i glucidi semplici da quelli composti 
Saper distinguere gli alimenti in funzione del tipo di glucide contenuto 
Saper descrivere le strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine 
Riconoscere le combinazioni alimentari ad alto valore biologico  
Saper distinguere gli acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi 
Saper scrivere le formule generali dei mono, di- e trigliceridi 
Saper distinguere le principali funzioni che gli acidi grassi essenziali svolgono 
nell’organismo 
Saper distinguere gli alimenti ricchi in acidi grassi essenziali 
Saper distinguere tra colesterolo buono (HDL) e colesterolo cattivo (LDL) 
Saper distinguere gli alimenti ricchi in colesterolo  
Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
Saper organizzare termini e costruire brevi saggi 

MODULO “2” 
APPARATO DIGERENTE: LA DIGESTIONE E 

IL METABOLISMO 
U. D.1: ASPETTI ANATOMICI E FISIOLOGICI 
DELL’APPARATO DIGERENTE 
− Apparato digerente: bocca, lingua, denti, 

ghiandole salivari, faringe, esofago, stomaco, 
intestino,pancreas e fegato 

U. D.2 DIGESTIONE ED ASSORBIMENTO DEI 
NUTRIENTI  
− Digestione ed assorbimento dei glucidi 
− Digestione ed assorbimento delle proteine 
− Digestione ed assorbimento dei lipidi 
− Digestione ed assorbimento delle vitamine, dei 

sali minerali ed dell’acqua 

 
Saper adottare regole di 

comportamento alimentare 
adeguate per garantire 

corretta funzionalità ed igiene 
dell’apparato digerente 

 
 
 

 
Conoscere gli aspetti fondamentali della morfologia e della fisiologia dell’apparato 
digerente  
Conoscere gli aspetti fisiologici significativi della digestione 
Conoscere gli aspetti fisiologici relativi all’assorbimento dei principi nutritivi 
Saper descrivere le caratteristiche fondamentali dell’apparato digerente sotto il 
profilo sia anatomico sia fisiologico e saper illustrare il ruolo di ciascun organo nei 
processi di digestione e assorbimento 
Saper descrivere cosa succede alle diverse categorie dei principi nutritivi contenuti 
negli alimenti quando sono digeriti 

 
 

MODULO “3”  
IL METABOLISMO E GLI STANDARD 

NUTRIZIONALI  
U. D.1 BIOENERGETICA 

 
Essere in grado di 

comprendere l’importanza 
delle caratteristiche 

Conoscere il significato di metabolismo materiale ed energetico 
Comprendere il significato di bilancio energetico 
Conoscere l’energia, i metodi e l’unità di misura nel sistema internazionale e nella 
dietetica 



− Il metabolismo 
− L’energia degli alimenti 
− Il dispendio energetico 
− Il metabolismo basale 
− Il fabbisogno energetico 
U. D. 2LO STATO DI NUTRIZIONE E  
LA COMPOSIZIONE CORPOREA 
− La valutazione dello stato di nutrizione 
− La composizione corporea 
− Le misure antropometriche (altezza, 

circonferenze corporee, pliche corporee, il peso 
corporeo, l’indice di massa corporea) 

U. D.3 I LARN  
− Le raccomandazioni nutrizionali 
− LARN 
 
 

nutrizionali degli alimenti per 
una alimentazione corretta ed 

equilibrata 
Essere in grado di assumere 
comportamenti responsabili 
circa il modo di alimentarci 

 
 

Conoscere il valore energetico degli alimenti 
Conoscere il fabbisogno energetico giornaliero dei nutrienti 
Conoscere il concetto di metabolismo basale 
Conoscere i componenti del fabbisogno energetico totale dell’organismo 
Conoscere il concetto di dispendio energetico e i metodi di calcolo 
Conoscere i LARN 
Saper calcolare il metabolismo basale di un individuo 
Saper calcolare il fabbisogno energetico di un individuo 
Saper calcolare il peso ideale e l’indice di massa corporea di un individuo 
Saper suddividere la ripartizione equilibrata dei macronutrienti in funzione del 
fabbisogno energetico di un individuo 
Conoscere la relazione tra composizione corporea e stato di salute 
Conoscere i principali metodi per la quantificazione del metabolismo energetico 
Conoscere le raccomandazioni nutrizionali per le diverse fasce d’età 
Saper determinare il bisogno energetico per il metabolismo basale e il fabbisogno 
energetico giornaliero utilizzando formule e tabelle 
Saper utilizzare formule e tabelle per valutare il peso corporeo 
Saper utilizzare correttamente le tabelle LARN 
Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

 

 

 

IX TESTI IN ADOZIONE O COMUNQUE UTILIZZATI - USO PREVISTO 

 
Testi in adozione o comunque utilizzati Uso previsto 

“Bioenergetica e equilibrio alimentare” di  A. Machado 
Poseidonia scuola 

Uso costante per ogni argomento, per studio ed esercizi 

Appunti presi durante la lezione Uso costante 

 
 

Il docente               Alunni 
_____________________           

 

 
 
 
Borgo San Lorenzo, li _________________________ 

 
 
 


