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Motivazioni e specifiche attività pregresse 
L'alimentazione gioca un ruolo fondamentale per il mantenimento di uno stato di salute, ma anche 

per la sua funzione sociale e culturale. L’Italia ha, in questa prospettiva, un ottimo biglietto da visita 

nella cosiddetta "dieta mediterranea", un modello alimentare che è diventato patrimonio mondiale 

immateriale dell'Umanità. Partendo da questo modello, si intende dare la possibilità agli studenti 

magistrali di Scienze e Tecnologie Alimentari di utilizzare un software commerciale ampiamente 

validato per elaborare piani alimentari per le comunità, offrendo le aziende del settore importanti 

sbocchi lavorativi ai tecnologi alimentari. Si vuole altresì dare l’opportunità agli studenti di prendere 

visione delle diverse tecniche per la valutazione dello stato nutrizionale, discutendone con operatori 

del settore limiti e punti di forza. Infine, data la preoccupante diffusione di modelli alimentari sbagliati 

e spesso pericolosi, si intende sensibilizzare gli studenti sulla necessità di interventi mirati di 

educazione nutrizionale, specialmente rivolti ai bambini in età scolare.  

Contesto di intervento 
Corso di Alimentazione e Nutrizione  

Strutture coinvolte 
Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Obiettivi 
Sviluppare competenze teoriche e pratiche da parte degli studenti per la valutazione dello stato 

nutrizionale mediante tecniche antropometriche tradizionali ed innovative e per la redazione di 

protocolli dietetici diretti alle comunità (es. menu per la ristorazione collettiva, compresa quella 

scolastica) attraverso l’utilizzo di software. Sensibilizzare gli studenti sull’importanza di interventi 

educativi mirati ad arginare la diffusione di modelli alimentari sbagliati. 

Strumenti e metodi  
 Lezioni frontali con presentazione attraverso power point  

 Interventi di operatori del settore, in modo da organizzare esercitazioni pratiche in gruppi: 

- per la redazione e elaborazione di piani alimentari per le comunità utilizzando il software 

Convivia (Progeo) e prendendo come modello la dieta mediterranea. 

- per la valutazione dello stato nutrizionale utilizzando strumentazioni dedicate: 

stadiometro, bilancia impedenziometrica, metro sanitario, calibro, plicometro, 

impedenziometro multifrequenza, messi a disposizione dalla dott.ssa Paola Crusiz;  

- per l’elaborazione di ipotetici interventi educativi rivolti ad arginare il fenomeno 

dell’obesità infantile. 
 



Strategie didattiche  
 promozione di iniziative coordinate teoriche e pratiche per favorire l’acquisizione di competenze 

pratiche da parte degli studenti nell’ambito della Nutrizione applicata 

 lavoro di gruppo per stimolare un ruolo attivo degli studenti nella divulgazione di una corretta 

informazione in Nutrizione umana 

 

Aspetti innovativi e research questions  
Dopo una breve introduzione, lo studente acquisirà competenze teoriche e pratiche relative alle tecniche per 

le rilevazioni antropometriche e all’elaborazione di piani dietetici indirizzati a target specifici di persone, 

applicando i principi teorici discussi in aula. Potrà utilizzare un software come strumento per redare modelli 

nutrizionali corretti per i diversi casi studio: bambini dai 6-8 anni senza alcuna condizione patologica e/o 

adulti 25-30 anni. Potrà altresì avere un ruolo attivo in quanto è invitato a progettare ipotetici interventi 

educativi in ambito scolastico. 

Research questions 

 Come elaborare un piano dietetico appropriato per target specifici di persone seguendo le indicazioni 

dei LARN 2014 (Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana)? 

 Quali sono gli aspetti qualificanti delle diverse tecniche antropometriche per la valutazione dello 

stato nutrizionale? 

 Perché e come organizzare una corretta informazione nutrizionale in età scolare? 

Fasi  
 Lezioni frontali con presentazione attraverso power point  

 Lavoro di gruppo per le rilevazioni antropometriche, l’elaborazione di piani dietetici per la 

ristorazione collettiva (mense scolastiche, mense aziendali ecc) mediante software e la 

progettazione di ipotetici interventi educativi per contrastare modelli alimentari sbagliati (Food 

craving – obesità infantile). 

Attività  

1. Introduzione alla nutrizione applicata 

 Noi siamo quello che mangiamo 

 Principali tecniche antropometriche applicate alla stima della composizione 

corporea, finalizzate alla valutazione dello stato nutrizionale: limiti e punti di forza 

delle tecniche tradizionali e di quelle più innovative 

 Livelli di assunzione di riferimento di energia e nutrienti per la popolazione italiana – 

significato dei LARN 

 Alimentazione nelle varie fasi della vita  

 La dieta mediterranea 

 Linee guida regionali 

 Struttura dei menù nella ristorazione collettiva 

 I fenomeni dell’obesità infantile e del  “Food craving” 

2. Lavoro di gruppo 

 Utilizzo in aula di: impedenziometro multifrequenza, stadiometro, bilancia 

impedenziometrica, metro sanitario, calibro, plicometro 

 Elaborazione e redazione di un menù per la mensa scolastica di una scuola primaria e/o per 

la mensa aziendale (senza alcuna condizione patologica).  



 Progettazione e discussione di ipotetici interventi educativi rivolti ai bambini di una 

scuola primaria per arginare il fenomeno del “Food craving” 

Materiali messi a disposizione  
 Presentazioni power point  

 Impedenziometro multifrequenza, stadiometro, bilancia impedenziometrica, metro 

sanitario, calibro, plicometro 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti  
 1 CFU (15 ore ) 

Criteri di valutazione in termini di efficacia dell’apprendimento  
Prova scritta con domande a scelta multipla 
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Costi 

Acquisto di: 

 software Convivia (N° 10 licenze d’uso) del costo di 690 euro +IVA, 

 elettrodi BIATRODES del costo di 100+IVA 

da richiedere quale supporto finanziario 
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