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TIPOLOGIA C
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità

M. La Rosa, M. Mazzola  Il mestiere di scrivere  G.B. Palumbo Editore 2019

Il sistema alimentare

La deriva produttivista che ha attanagliato il sistema alimentare ha trasformato il cibo in com-
modity e gli animali in oggetti, privilegiando l’utile al sensato. È da lì che bisogna ripartire, ri-
trovando più consapevolezza, conoscendo la storia di quello che si ha nel piatto, limitando così 
anche lo spreco [alimentare], ancora più grave nel caso di prodotti di origine animale. Così, 
ancora una volta, il cibo diventa strumento per impostare le basi di una rivoluzione che non è 
solo alimentare, ma integrale, e che ci vede uniti nello stesso fronte, tutto fuorché nostalgico dei 
tempi andati, bensì proiettato verso un futuro che vuole difendere la bellezza di questo pianeta 
nelle sue diversità.

da Carlo Petrini, da «la Repubblica» del 4 novembre 2018.

La nostra società è particolarmente attenta alle questioni che riguardano la produzione e il consu-
mo del cibo, ma le posizioni e le idee a riguardo, che concernono svariati ambiti, dalla salute all’e-
conomia, dalle tradizioni culturali alle convinzioni religiose o filosofiche, a volte sono ampiamente 
condivise, a volte confliggono.

Il gastronomo, sociologo e scrittore Carlo Petrini ritiene che porre l’attenzione al cosa e al come si 
mangia necessaria per difendere la bellezza del pianeta. A partire dalla sua riflessione, esponi le 
tue conoscenze e le tue considerazioni su questo tema.

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazio-
ne con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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