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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

mediamente discreti dalla maggior parte degli allievi, i seguenti obiettivi in 

termini di 

 

Conoscenze:  

Richiami alla chimica organica: i gruppi funzionali e le biomolecole. 

Tecniche di separazione e di conservazione. 

La separazione per differenza di densità: decantazione statica, decantazione 

centrifuga, flottazione. 

La separazione per filtrazione: filtrazione tradizionale e filtrazione tangenziale. 

I filtri. La distillazione. 

Tecnologie di conservazione: metodi fisici e metodi chimici. 

Normative sul controllo della qualità, sulla sicurezza e tracciabilità dei processi 

produttivi e trasformativi. 

Sistemi di controllo delle attività produttive e trasformative. 

La certificazione per la valorizzazione dei prodotti. 

 

Competenze: 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 



Abilità/Capacità:  

Saper riconoscere i gruppi funzionali delle molecole organiche. Saper le 

principali funzioni delle biomolecole; 

Organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime; 

Individuare le normative relative alle attività produttive del settore 

agroalimentare; 

Individuare le tecniche di separazione e di frazionamento adatte per ciascuna 

materia prima; 

Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di trasformazione; 

Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione; 

Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti. 

 
 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Chimica organica (ripasso): 

- i gruppi funzionali: gli alcoli, fenoli, aldeidi e chetoni, 

gli acidi carbossilici. I derivati degli acidi carbossilici. Le 

ammine. I composti eterociclici. 

- Le biomolecole: carboidrati, proteine, enzimi, lipidi, 

vitamine e acidi nucleici. 

Settembre / Ottobree 
2015 

Le tecnologie alimentari e le operazioni unitarie.  

Scambiatori di calore. Distillazione e centrifugazione. 

Decanter e flottazione. La filtrazione e i filtri. 

L'osmosi diretta, inversa e ultrafiltrazione. La filtrazione 

tangenziale.  

Novembre/Dicembre 

2015 

Alterazioni alimentari 

- Alterazioni degli alimenti di natura chimica: idrolisi 

dei carboidrati, degradazione termica, inbrunimento 

non enzimatico, caramellizzazione, reazione di 

Maillard. Inbrunimento enzimatico. Alterazioni a carico 

dei lipidi, delle proteine e degli amminoacidi.  

- Alterazioni degli alimenti di natura microbica: i 

Gennaio / Febbraio 

2016 



  
  

processi metabolici delle alterazioni microbiologiche. 

Igiene dei prodotti alimentari 

- igiene dei prodotti alimentari, qualità e certificazioni 

delle produzioni, tracciabilità. Sicurezza igienico 

sanitaria degli alimenti. Norme e regolamenti. 

L'HACCP. Tracciabilità ed etichettatura. I regolamenti 

comunitari e nazionali in materia di igiene degli 

alimenti 

Marzo 2016 

Conservazione degli alimenti:  

- Conservazione con il caldo: scambio termico, 

pastorizzazione, sterilizzazione. 

- Conservazione con il freddo: la catena del freddo, 

tecniche di congelamento e surgelazione. 

- Conservazione per disidratazione: essiccamento, 

liofilizzazione, affumicatura. 

- Conservazione con metodi chimici. 

- Conservazione mediante additivi: additivi naturali e 

artificiali. 

- Conservazione in ambiente modificato. 

- Conservazione con radiazioni ionizzanti. 

Aprile / Maggio 2016 

Tecnologia di trasformazioni prodotti locali 

Gli alunni presentano lavori di gruppo su alcuni 

prodotti trasformati, per lo più tipici della Regione 

Veneto. 

Maggio / Giugno 

2016 

 

Metodologia: 

lezioni frontali, approfondimenti individuali, discussioni in classe. 

Strumenti: 

appunti di lezione e presentazioni dell’insegnante, ricerche sul web, libro di 

testo. 

Spazi: aula e laboratorio. 



Tipologia delle prove di verifica: 

sono state somministrate verifiche scritte principalmente con domande aperte 

con lo scopo di sollecitare gli allievi a migliorare le capacità di argomentazione e 

a perfezionarsi nell’uso del linguaggio tecnico.. 

Le verifiche orali hanno mirato a saggiare la padronanza del linguaggio tecnico 

e la capacità di rielaborazione degli argomenti. 

 

Criteri di valutazione: 

nelle prove scritte si è tenuto conto, accanto alla conoscenza dei contenuti, 

anche della capacità espositiva e della correttezza terminologica nonché della 

competenza tecnico‐operativa nell’affrontare situazioni e problematiche nuove. 

Nelle verifiche orali, oltre alle nozioni possedute, si sono valutate la padronanza 

del linguaggio tecnico e la correttezza espositiva.  
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____________________________    _____________________ 

____________________________    _____________________ 

 


