
Birra, la più antica ricetta al mondo

Immagine: foto di Daniele Grischi - Flickr
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Panoramica generale

L'esercizio è incentrato sulla birra, come parte del patrimonio culturale di tutti i Paesi
europei. La birra è la ricetta più antica, di cui si abbia testimonianza, al mondo. Gli antichi
egizi documentarono per la prima volta il processo di fermentazione sui rotoli di papiro
intorno al 5000 a.C. Usavano la birra per cerimonie religiose. Prima degli egiziani si ritiene
che le antiche culture della Mesopotamia siano state le prime a produrre birra, intorno al
10000 a.C.
In seguito, dal Medio Oriente la birra arrivò in Europa, dove è diventata parte integrante
della vita. La birra rappresenta una delle principali tradizioni e uno dei piaceri più grandi
nella nostra società e la sua produzione è importante per l'economia dell’intera Europa.
Ogni Paese ha la sua birra tradizionale o il suo modo di consumarla.
Per questo motivo è importante conoscere meglio questa bevanda e capire quanto sia
importante per il patrimonio culturale europeo.
L'attività può essere svolta in lezioni di materie di carattere generale (Cultura) e / o Cucina
e / o Bar

Attività 1 - Birra e società

Descrizione dell’attività
La birra è una bevanda rinfrescante e piacevole che unisce le persone ed è gradita da
molti. Se consumata responsabilmente, come fa la stragrande maggioranza delle persone,
un consumo moderato di birra può essere pienamente compatibile con uno stile di vita
equilibrato e attivo nell’adulto.

Le priorità per i birrifici1sono:
● Promuovere il ruolo della birra nella società e il suo contributo positivo alla

comunità e agli stili di vita equilibrati.
● Rinforzare ulteriormente il ruolo di guida e la responsabilità dei produttori di

birra in relazione alla sicurezza alimentare.

1 https://brewersofeurope.org/site/about-us/index.php?doc_id=423
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● Promuovere iniziative che informino i consumatori sulla natura della birra,
sugli effetti di un consumo moderato di birra e sui potenziali rischi di abuso di
alcol.

● Continuare a promuovere partenariati e campagne che coinvolgano molti
investitori, contro l'abuso di alcol e a sostegno del consumo moderato e
responsabile di birra

● Promuovere sistemi di autoregolamentazione solidi, affidabili e aggiornati
che regolano la commercializzazione della birra.

Scheda descrittiva

Fase 1

Durata:  1 ora

Descrizione: l'intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque / sei studenti).
Ogni gruppo abbina i Paesi con l’uso e la tradizione della birra (vedi la tabella sotto) *
Successivamente i gruppi scelgono uno di questi Paesi e cercano un piatto tipico famoso
preparato con la birra.

* abbinare ogni Paese con gli usi e le tradizioni legate alla birra

Paese Usi e tradizioni legate alla
birra

a. Inghilterra 1.Salsiccia piccante

b.Germania 2.Tapas

c. Italia 3.Salsicce e crauti

d.Romania 4.Formaggio

e.Spagna 5. Torta di carote
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f. Svizzera 6. Un bicchiere tra colleghi
dopo il lavoro

g.Olanda 7.Pizza

Di seguito gli abbinamenti corretti:

Inghilterra - un bicchiere tra colleghi dopo il lavoro

Italia - pizza

Romania - salsicce piccanti

Germania - salsiccia e crauti

Olanda  - formaggio

Svizzera - torta di carote

Spagna - tapas

Livello: Base

Obiettivi:

● Avere un atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del
mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a
esperienze culturali.

● Migliorare la conoscenza degli studenti della lettura e della e una buona
comprensione delle informazioni.

Competenze chiave:

● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse

Risorse umane:  Insegnante/Formatore di materie generali (Cultura) e/o di Cucina e/o Bar
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Risorse tecniche/Attrezzature: Computer e connessione Internet

Fase 2

Durata:  da 2 a 3 ore

Descrizione:  preparare la ricetta di un piatto famoso, scelto dagli studenti. Prima della
preparazione gli studenti ricevono un budget dal formatore e devono rimanere all'interno di
tale budget. Devono controllare quantità e prezzi degli ingredienti. Ciò potrebbe
comportare una visita al mercato locale o al supermercato.

Fare un video della preparazione del piatto usando la fantasia: buon divertimento!
Eseguire l’attività nella cucina della scuola (se possibile) o a casa.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Migliorare l’abilità di lavorare con gli altri in modalità collaborativa, al fine di
programmare e gestire progetti. Migliorare le abilità di risoluzione dei problemi.

● Sviluppare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane.

● Migliorare la comprensione di come le tecnologie digitali possono essere d’aiuto
alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione.

Competenze chiave:

● Competenza imprenditoriale
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
● Competenza digitale

Risorse

Risorse umane: se possibile, coinvolgere un insegnante di Cucina oppure invitare un
famoso chef della vostra città.

Risorse tecniche/Attrezzature: Laboratorio di cucina, computer, macchina fotografica/video
camera.
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Fase 3

Durata:  2 ore

Descrizione: Pensare al Paese selezionato e, in gruppo, esaminare in profondità,
cercando nel web, quali sono le conseguenze dell'abuso di birra e come il settore della
birra cerca di informare i consumatori sulle proprietà di questa bevanda, sugli effetti del
consumo moderato di birra e i potenziali rischi di un uso sbagliato e dell’abuso di alcol.
Preparare un documento con alcuni punti principali, condividerlo con gli altri gruppi e
confrontarsi sulla situazione nei diversi Paesi.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Conoscere le dimensioni socio economiche di un Paese
● Capacità di pensiero critico e la capacità di valutare le informazioni
● Comunicare costruttivamente, collaborare nel lavoro di gruppo e negoziare

Competenze chiave:

● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Risorse
Risorse umane: insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) e
Cucina/Bar

Risorse tecniche/Attrezzature: Computer e connessione Internet

Risorse on line per l’intero esercizio:

Storia della birra

http://www.heartlandbrewery.com/history-of-beer/
Abuso di birra. dipendenza e disintossicazione
https://www.addictioncampuses.com/alcohol/beer/
Iniziative di responsabilità da parte dei birrifici
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https://brewersofeurope.org/site/lifestyle/index.php?doc_id=884
Suggerimenti di ricette con la birra
https://www.tasteofhome.com/collection/recipes-to-make-with-beer/
https://www.foodandwine.com/slideshows/cooking-beer

Attività 2 - Birra ed economia

Descrizione dell’attività
Creando  circa 2 milioni di posti di lavoro in Europa e 50 miliardi di euro in entrate fiscali
governative, il settore della birra contribuisce in modo determinante all'economia europea
e ha un ruolo importante da svolgere a sostegno degli obiettivi dell'UE per ridurre
l'occupazione giovanile e aumentare la crescita e la competitività.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di Economia o di materie di carattere
generale relative al settore della ristorazione (bar e ristoranti).
I principali punti di interesse sono:

● Incoraggiare sistemi equi di tassazione per la birra, che riflettano le
caratteristiche specifiche della birra e del processo di produzione e tengano
in considerazione il contributo apportato dalla birra al sistema economico di
più ampia scala.

● Incoraggiare i responsabili delle decisioni dell'UE ad approfondire questo
mercato specifico e diverso dagli altri, al fine di eliminare ambiguità per le
imprese e i consumatori

● Promuovere la competitività del settore europeo della birra e incoraggiare
ulteriormente il contributo positivo che la birra europea può apportare alla
bilancia commerciale dell'UE.

Scheda descrittiva

Fase 1

Durata:  1 ora

Descrizione: questa prima attività dovrebbe essere fatta da ogni studente
individualmente. Pensare agli amici o alla famiglia e trovare tutte le persone che lavorano
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grazie alla birra (e non solo direttamente nel settore produttivo ma anche in ristoranti,
bar..). Quindi, controllare qui
https://brewersofeurope.org/site/countries/key-facts-figures.php e scoprire quanto è amplia
e diversificata l’occupazione generata dal settore. Pensare nuovamente alle persone che
si conoscono: sono di più rispetto a prima?

Il risultato dell’attività è una specie di “mappa” di relazioni/collegamenti con amici, parenti e
altre persone.

Livello: Base

Obiettivi:

● Migliorare la conoscenza delle dimensioni socio economiche di un Paese;
coinvolgere il pensiero e la comprensione critici.

● Migliorare la conoscenza degli studenti nella lettura e nella comprensione delle
informazioni (testo, numeri, ecc.)

Competenze chiave:

● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse

Risorse umane: Insegnante/formatore in Economia e materie di carattere generale

Risorse tecniche/Attrezzature:  computer e connessione Internet

Risorse online:  vedere i link citato in precedenza

Fase 2

Durata:  2 ore

Descrizione: svolgere questa fase in piccoli gruppi, al massimo di quattro studenti.
Scegliere un Paese e leggere tutte le informazioni che si riescono a trovare. Esaminare a
fondo l'importanza del settore della birra per il Paese scelto e produrre un breve
documento che si deve poi presentare al resto della classe.

Livello: Base
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Obiettivi:

● Migliorare l’abilità di lavorare con gli altri in modalità collaborativa, al fine di
programmare e gestire progetti. Migliorare le capacità di risoluzione dei problemi.

● Migliorare la conoscenza degli studenti nella lettura e nella comprensione delle
informazioni

● Migliorare l'abilità di comunicare in ambienti diversi, collaborare nel lavoro di gruppo
e negoziare

Competenze chiave:

● Competenza imprenditoriale
● Competenza alfabetizzazione funzionale
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Risorse
Risorse umane: Insegnante/formatore in Economia e/o materie di carattere generale

Risorse tecniche/attrezzature: Computer e connessione Internet

Risorse online:

https://brewWelcome to The Brewers of Europeersofeurope.org/site/index.php

Sito web molto completo e ricco di informazioni: con sede a Bruxelles, The Brewers of
Europe riunisce le associazioni nazionali dei produttori di birra di 29 Paesi europei e
rappresenta gli interessi comuni dei 9500 produttori di birra in Europa. The Brewers of
Europe promuove il ruolo positivo svolto dalla birra e dai produttori di birra in Europa e
propugna la creazione delle giuste condizioni per consentire ai produttori di birra di
continuare a produrre e commercializzare birra in modo libero, economicamente
sostenibile e responsabile in tutta Europa.
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Attività 3 - La birra e l’ambiente

Descrizione dell’attività

I produttori di birra si assumono seriamente la responsabilità nei confronti dell'ambiente,
innovando per ridurre il consumo di acqua, ridurre le emissioni e il consumo di energia,
riutilizzare e riciclare gli imballaggi e ridurre al minimo gli sprechi attraverso il riutilizzo di
materiali riciclati.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di materie di carattere generale (Cultura) e / o
Cittadinanza, in relazione allo sviluppo sostenibile, Lingua inglese, Informatica.
Le priorità dei produttori di birra:

● Rafforzare la conoscenza dell'importante legame tra birra, agricoltura e
ambiente.

● Dimostrare il ruolo guida dei produttori di birra nel sostenere, attraverso
costanti miglioramenti sia nella pratica che nelle misure adottate, le azioni
dell'UE per un consumo e una produzione sostenibili.

● Incoraggiare il miglioramento e la diffusione continui delle tecnologie più
avanzate e  disponibili nel rispetto della sostenibilità del settore della birra.

Scheda descrittiva

Fase 1

Durata:  1 ora

Descrizione:  L’intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque/sei studenti) con il
compito di cercare il significato del concetto di “CSR (Corporate Social Responsibility)”.

Livello: Base

Obiettivi:

● Migliorare la conoscenza degli studenti nella lettura e nella comprensione delle
informazioni
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● Capacità di  agire come cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita
civile e sociale, sulla base della comprensione dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Competenze chiave:

● Competenza di alfabetizzazione funzionale
● Competenza in materia di cittadinanza

Risorse:

Risorse umane: Insegnanti/formatori di Economia e materie di carattere  generale
(Cultura)

Risorse tecniche/Attrezzature:  Computer e connessione Internet.

Fase 2

Durata:  1 ora

Descrizione:  svolgere la fase in piccoli gruppi: leggere il testo e vedere i video indicati di
seguito** per comprendere come alcuni importanti società che producono birra lavorino
secondo i principi della Corporate Social Responsibility.

Livello:  Base

Obiettivi:

● Migliorare la capacità di accesso e l’approccio critico alla validità e affidabilità delle
informazioni e di utilizzare i mezzi di comunicazione tradizionali e innovativi;
assumere un atteggiamento  responsabilità per l'ambiente.

Competenze chiave:

● Competenza in materia di cittadinanza

Risorse - Fase 2
Risorse umane: Insegnanti/formatori di Economia o materie di carattere generale
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Risorse tecniche/Attrezzature:  Computer e connessione Internet

Risorse online

**
Carlsberg CSR → https://carlsberggroup.com/sustainability/sustainability-at-carlsberg/
Guinness CSR → https://www.guinness.com/en/pioneers-of-change/
Heineken CSR → https://www.theheinekencompany.com/Sustainability
Corona CSR → https://www.youtube.com/watch?v=BbKPGPyHRV4 -
https://www.ecowatch.com/corona-biodegradable-beer-rings-2622389922.html

Fase 3
Durata:  2 ore

Descrizione:  Svolgere la fase in piccoli gruppi. Ogni gruppo prepara la propria campagna
contro gli sprechi (di plastica, acqua, cibo, etc.). Il gruppo può realizzare il compito
producendo un documento in vari formati: utilizzando Canva, facendo un disegno,
registrando un video etc...  Il lavoro dovrà essere preferibilmente svolto in lingua inglese.
Si passerà quindi a presentare in inglese alla classe la campagna realizzata.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Migliorare l’abilità di lavorare con gli altri in modalità collaborativa, al fine di
programmare e gestire progetti. Migliorare le abilità di risoluzione dei problemi.

● Aumentare la capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare,
programmare e condividere contenuti digitali.

● Migliorare le capacità di comprensione dei messaggi vocali, avviare, sostenere e
concludere una conversazione e leggere, comprendere e redigere un testo.

Competenze chiave:

● Competenza imprenditoriale
● Competenza digitale
● Competenza multilinguistica
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Risorse - Fase 3
Risorse umane: Insegnanti di inglese/ di materie di carattere generale

Risorse tecniche/Attrezzature:  Computer e connessione Internet, macchina
fotografica/video camera

Risorse on line https://www.canva.com/
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