
Elaborato materie di indirizzo 
 
L’elaborato oggetto della prima parte dell’Esame di Stato, predisposto dai docenti delle 
materie di indirizzo (Scienze degli alimenti e Sala e vendita), così come previsto 
dall’ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2020,  condiviso con i docenti del CdC 
della 5bs, viene inviato dalla scuola via email agli alunni della 5bs. Agli studenti verrà 
comunicato che dovranno provvedere a restituire l’elaborato, in formato pdf, via email ai 
docenti di indirizzo e alla scuola entro il 13 giugno.  
I docenti delle discipline di indirizzo, Scienze e Cultura dell’Alimentazione e Laboratorio 
Serv. Sala e vendita, come concordato nel collegio del 23/05/2020, alle luce delle 
indicazioni contenute nell’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, in seguito 
alla riunione del 25/05/2020, sulla base dei programmi effettivamente svolti e in 
considerazione dei percorsi realizzati dagli studenti, hanno approntato la seguente prova 
unica per tutti gli studenti della classe, con lo stesso argomento che si presta ad uno 
svolgimento fortemente personalizzato. 
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ELABORATO MATERIE D’INDIRIZZO  

Scienza e cultura dell’alimentazione (A031)- Lab. Serv. Eno. Sett. Sala e Vendita (A021)  

 

 
Tra il 1931 e il 1933 Ungaretti viaggiò molto in qualità di inviato della Gazzetta del Popolo; ha avuto, così, il 

modo di conoscere il Cilento. Nel primo capitolo di Mezzogiorno, che porta il titolo di Elea e la primavera, il 

poeta racconta del suo viaggio da Salerno a Velia. Nella piana del Sole incontra le bufale “che s’avvoltolano 

nel sudicio per non sentire le mosche, che vanno in giro con quella crosta, sulla quale cresce anche l’erba, 

portando le gazze che le prendono per alte zolle. Brave bestie del resto, e produttrici di latte che dà quelle 

squisite mozzarelle, un vanto - e perché no? - di questa regione”. Il poeta si fa affascinare dalle coste di 

Agropoli e si lascia suggestionare dal silenzio di Velia “E di te, città disperata, e di voi, primi occhi aperti, o 

Eleati, non è rimasto altro, se non un po' di polvere? La vostra forma mortale era bene un’illusione, come tu 

dicevi, Parmenide; ma la vostra voce, io la sento in questo silenzio: ciò che era materia immortale in voi, è 

immortale. Anche in questo mio corpo caduto.” Continua a raccontarci di come “Pisciotta si svolge in tre 

fasce su una parete: la più alta è il vecchio paese, di case gravi e brune e a grandi arcate; in mezzo, sono ulivi 

sparsi come pecore a frotte; la terza, a livello dell’acqua, la formano case nuove e leggere […] Il porto di 

Palinuro ha le casette bianche, e l’ultima è rosa […] Non ho mai visto acqua di pari trasparenza a quella che 

scopro avvicinandomi al porto. Vediamo la sabbia del letto come pettinata soavemente, e i nastri delle alghe 

trasformare in serpenti agitati, la bella capigliatura”. Un capitolo, La Rosa di Pesto, viene dedicato a Paestum 

e allo stupore dell’autore dinanzi ai maestosi templi. “Sarà per averci fatto il nido da tante mai generazioni, 

sarà caso, sarà natura di questi uccelli atri, ma la metrica del loro canto è quella del tempio. […] Ed allora 

girandogli intorno, l’uomo raggiunge l’ultimo limite dell’idea del suo nulla, al cospetto d’un’arte che colla 

sua giusta misura lo schiaccia.” 

Dalla montagna al mare, dalle rovine di civiltà alle nuove costruzioni che si amalgamano con il paesaggio, 

dagli animali, alla natura, al mare. Ungaretti attraversa il Cilento toccando ogni suo aspetto, ripercorrendo la 

sua storia e contestualizzandolo nel presente.  

Il Cilento è ricco di storia e cultura, culla delle Dieta Mediterranea grazie agli studi, condotti dello scienziato 

americano Ancel Keys, sulle abitudini alimentari degli abitanti di questo territorio, dieta divenuta patrimonio 

dell’UNESCO nel 2010. 

Il Cilento si distingue, anche, per la grande varietà alimenti. Diversi i prodotti che hanno ottenuto il marchio 

Slow Food, aziende vitivinicole che iniziano ad affermare la propria presenza nel mercato nazionale e 

internazionale, una biodiversità che viene tutelata e riscoperta.   

 

 

 



 

 

Il candidato utilizzando queste informazioni, presenti uno o più prodotti tipici del territorio cilentano. 

L’alunno potrà scegliere tra: 

➢ Rivisitare il/i prodotto/i all’interno di una ricetta di una bevanda. 

➢ Presentare un vino in tutte le sue sfaccettature della degustazione e nell’abbinamento cibo-vino. 

L’elaborato svolto sotto forma di relazione con allegata una presentazione multimediale, dovrà essere 

sviluppato secondo i seguenti punti: 

✓ Spiegare l’origine del prodotto scelto. 

✓ Spiegare la ricetta originale e la sua rielaborazione. 

✓ Descrivere le attrezzature utilizzate e le tecniche di realizzazione. 

✓ Contestualizzare la propria scelta in un determinato momento della giornata di un possibile cliente. 

✓ Illustrare gli aspetti nutrizionali del prodotto scelto, spiegare l’incidenza all’interno della 

preparazione. 

✓ Dove possibile parlare del marchio di qualità di cuoi è provvisto il prodotto  

✓ Parlare degli effetti dell’alcol, dove presente il ghiaccio parlare degli accorgimenti da tenere nel suo 

utilizzo.  

 

 

 

 

 

 

 

Rinviare l’elaborato: 

• Inserendo NOME e COGNOME 

• Il titolo della ricetta rivisitata  

• File multimediale e relazione in formato PDF 

 

 

L’elaborato andrà inviato entro e non oltre il 13 GIUGNO 2020. 

All’indirizzo e-mail: 

zambrano@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

dtiziana@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

mailto:zambrano@alberghierocastelnuovocilento.gov.it

