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Panoramica generale
Le regioni costiere e marittime d’Europa hanno sviluppato, nel corso dei millenni, un
ricco patrimonio culturale, stratificato e variegato. Crocevia di contatti tra le
popolazioni europee e con quelle provenienti da altre parti del mondo (per
commercio, conquista, scambi culturali o per turismo di massa), queste regioni
rappresentano un patrimonio materiale estremamente ricco (città e villaggi costieri,
fondali e e reperti marini, porti, dighe, fari, arsenali, edifici dell'industria della pesca,
cantieri navali ecc.). Dalla mescolanza di paesaggi naturali con l’operato dell’uomo e
con le influenze degli scambi tra culture ed etnie diverse, lungo le coste e sui fondali
d'Europa sono emersi paesaggi culturali unici.
La pesca è stata per secoli il sostentamento delle comunità europee: nel passato la
pesca ha influito sulle tradizioni, il paesaggio, l’economia, la lingua, la letteratura,
l’archeologia e l’occupazione, e continuerà ancora a produrre un’abbondanza di
prodotti e di risorse.
La pesca in Europa è una delle fonti di reddito nella maggior parte dei Paesi e delle
comunità. Il modo in cui il settore della pesca evolverà, avrà un forte impatto sulla
sostenibilità e il consumo in Europa. Le coste europee si estendono per 38.000
chilometri e l'Unione Europea ha un dipartimento specifico che sostiene
l'eccezionale patrimonio marino europeo, i paesaggi, la fauna selvatica e l’habitat,
oltre all’ampio patrimonio legato alla cultura del mare. Il Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca (FEAMP) è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento
europei.
È importante conoscere questo settore ed essere consapevoli che rappresenta una
parte significativa della nostra storia, delle nostre tradizioni e del modo di vivere,
mangiare e lavorare.
Oggi, i paesaggi culturali costieri sono molto esposti alle sfide ambientali, come i
cambiamenti climatici. Diverse aree lungo le coste sono tra le più densamente
popolate e agglomerati metropolitani si sono sviluppati intorno ad città portuali
storiche, ponendo nuove sfide per la conservazione, la gestione e la trasmissione
dei valori materiali e immateriali esistenti.
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Descrizione dell’attività
Questa attività ha lo scopo di fornire ai tirocinanti / studenti competenze / abilità di
carattere generale e specifiche per le materie del loro percorso di formazione, a
partire dalla pesca, parte integrante del patrimonio immateriale europeo. Gli studenti
saranno guidati alla conoscenza dei vari aspetti della pesca, che fa parte della
nostra vita quotidiana ed è elemento culturale che dobbiamo preservare. L'attività
della pesca sarà osservata da tre punti di vista: la pesca come risorsa alimentare,
come risorsa economica e come attività che promuove il turismo e lo sport.
Per ogni attività ci sono diverse opzioni, gli insegnanti possono decidere quale
esercizio si adatta meglio al gruppo.

4

Attività 1 - Il pesce fa bene
Scheda dell’attività
Lo scopo di questa attività è far conoscere agli studenti l'importanza del pesce nella
nostra vita quotidiana, sia come cibo ma anche come parte del nostro linguaggio.
L'attività può essere svolta durante lezioni di materie di carattere generale, materie
scientifiche, Cucina, Inglese, Informatica.

Fase 1
Durata 2 ore
Descrizione
L'intera classe è divisa in piccoli gruppi. Gli studenti devono individuare quante più
frasi possono che includano espressioni idiomatiche / modi di dire basati sul "pesce":
devono farlo nella loro lingua madre e in inglese.
Esempi in inglese: “Fish out of water” (pesce fuor d'acqua), "Better fish to fry” (avere
cose più importanti da fare), “Neither fish nor fowl” (Né carne né pesce).

1.2 Gli studenti devono organizzare un gioco: un gruppo mima le espressioni
idiomatiche trovate nella propria lingua e l'altro gruppo deve indovinare.
Ogni studente partecipa stando nel proprio banco e il gioco può essere svolto in
inglese o nella lingua madre.
Dopo il gioco, gli insegnanti e gli studenti possono parlare del significato degli idiomi
in entrambe le lingue. Usando Word o altri strumenti di scrittura compilano un elenco
delle espressioni con il significato.
Livello: Base/Intermedio
Obiettivi:
● Ampliare la conoscenza del vocabolario
● Migliorare la conoscenza della lettura
● Esercitarsi nell'uso delle tecnologie digitali per l'apprendimento
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Competenze chiave
● Competenza multilinguistica
● Competenza digitale

Fase 2
Durata: 2 ore
Descrizione: gli studenti sono divisi in gruppi. Scelgono una nazione europea per la
quale individuare i principali prodotti di acquacoltura / pesca e le ricette tipiche.
Possono farlo con ricerche su Internet.
Descrivono poi la ricetta usando https://padlet.com/ o altro strumento.
Nell'aula di cucina (se presente) prepareranno le ricette, scegliendo quella più adatta
al loro livello, e discuteranno su come la ricetta può essere servita e con quale tipo di
vino.
Dopo averle cucinate, per ogni ricetta realizzeranno una scheda con foto che dovrà
contenere:
● Lista degli ingredienti con la quantità
● Procedimento
● note
Livello: Intermedio

Obiettivi:
● Ampliare la conoscenza del vocabolario
● Conoscere l’utilizzo di base di diversi dispositivi e software
● Migliorare la comprensione di come le tecnologie digitali possono essere
d’aiuto alla comunicazione e alla creatività
● Ampliare la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali,
regionali, europee e mondiale, compresi il patrimonio espressivo, le tradizioni
e dei prodotti culturali
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Competenze chiave:
● Competenza multilinguistica
● Competenza digitale
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Risorse
Risorse umane: Insegnanti / formatori di lingua italiana e Inglese, cultura generale,
Informatica, Cucina.

Risorse tecniche/Attrezzature: computer con connessione Internet, software,
dizionari, dizionari online, fogli di carta, ingredienti per cucinare (esercitazione
pratica), laboratorio per l'esercitazione di Cucina.
Risorse online
1.
Per la fase n. 1: poiché in inglese probabilmente non troveranno nulla a causa
della difficoltà del vocabolario, possono usare dizionari o siti Web online
https://www.dailywritingtips.com/40-fish-idioms/
https://english-ingles.com/en/fish-idioms/

2.
Per le ricette della fase n. 2: qui ci sono alcuni esempi, ma se ne trovano molti
altri oppure possono essere suggeriti dall’insegnante:
Irlanda: https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/salmon
Gran Bretagna, “fish and chips”
https://www.allrecipes.com/recipe/16580/classic-fish-and-chips/
Spagna “Paella + sangria”
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/764637/easy-paella
https://pinchandswirl.com/non-alcoholic-sangria/
Belgio: “Moules frites”
https://www.foodrepublic.com/recipes/simple-moules-frites-recipe/
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Attività 2 - Pescare in acque agitate
Scheda descrittiva
Lo scopo di questa attività è imparare quanto l'economia ittica faccia da sempre
parte dell'Europa.
L’attività può essere svolta durante le lezioni di materie di carattere generale
(Cultura, Storia, Educazione civica), Inglese, Informatica, Economia.

Fase 1 – Il grande mare
Durata: 3 ore
Descrizione: l'insegnante parte da 2 mappe: una mostra il pescato per ogni Paese (i
dati possono essere esplosi e analizzati per anno e per importo) e l'altra mostra
l'occupazione connessa con le industrie ittiche: l'insegnante può aiutare gli studenti a
identificare quali nazioni basano la propria economia sulla pesca. Può quindi seguire
un confronto tra i gruppi.

La classe prova quindi a seguire la storia di una scatoletta di tonno e a capire
quante figure professionali/lavori sono coinvolti nel processo produttivo, dalla pesca
del tonno a quando la scatoletta arriva sulle nostre tavole.
NB: il documentario è in inglese ma con sottotitoli generati in più lingue.
Gli studenti possono essere divisi in gruppi.
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L'insegnante per prima cosa fa vedere il video (o parte di esso) agli studenti,
successivamente con l'aiuto delle risorse elencate di seguito gli studenti possono
lavorare sull'argomento. Si consiglia all'insegnante di controllare in precedenza il
video e i link.
Livello: Base/Intermedio
Obiettivi:
● Migliorare la comprensione delle informazioni scritte e la capacità di
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni,
● Ampliare la conoscenza del vocabolario e la comprensione di testi scritti
● Acquisire la capacità di spiegare il mondo che ci circonda, compresa
l'osservazione e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici
● Imparare i principi etici e le sfide dello sviluppo sicuro e sostenibile
● Conoscere l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti.
● Migliorare la comprensione di come le tecnologie digitali possono essere
d’aiuto alla comunicazione e alla creatività
● Migliorare la comprensione delle informazioni scritte e la capacità di
distinguere e utilizzare diversi tipi di fonti, per cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni.

Competenze chiave:
●
●
●
●

Competenza di alfabetizzazione funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza in scienze
Competenza digitale

Risorse - Fase 1
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Matematica,
Geografia, Scienze..) e di Inglese
Risorse tecniche/attrezzature: Computer e connessione Internet
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Risorse online
Una risorsa molto utile è l’”Atlante del Mare” dell’Unione Europea. C’è anche una
sezione per gli insegnanti con materiali:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/AtlasOfSeas/European+Atlas+of+the
+Seas+-+Teachers+Corner
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/mindmap_it.html

Storia di una scatoletta di tonno (solo in inglese):
http://www.john-west.ie/discover-the-story-behind-your-can/
http://www.john-west.ie/the-journey-from-boat-to-plate/
https://cansforlife.eu/tunas-journey-ocean-can/
https://ec.europa.eu/fisheries/facts_figures_en
Si possono aggiungere altre risorse in altre lingue.

Fase 2 - Possiamo essere eroi solo per un giorno?
Descrizione: divisi in gruppi di tre, gli studenti devono leggere le storie delle
persone che lavorano nel comparto della pesca e dell'industria ittica e, nella loro
lingua, impersonarli raccontando la propria storia agli altri gruppi.
Queste storie sono state selezionate tra:
● Chefs a bordo
● Pescatori [solo europei]
Livello: Base/Intermedio
Obiettivi:
● Migliorare la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale che scritta,
usando materiale visivo e digitale.
● Ampliare la conoscenza del vocabolario e la capacità di comprendere i
messaggi orali
● Imparare ad apprezzare la diversità culturale
● Imparare i principi etici e le sfide dello sviluppo sicuro e sostenibile
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● Migliorare la conoscenza delle funzioni di base e l'uso di diversi dispositivi,
software e reti

Competenze chiave:
●
●
●
●

Competenza di alfabetizzazione funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza in scienze
Competenza digitale

Risorse - Fase 2
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Geografia,
Scienze, Alfabetizzazione, Economia..) e Inglese
Risorse tecniche/Attrezzature: computer e connessione Internet

Risorse online
1.
Queste storie sono in lingue diverse e possono essere esplorate. Gli studenti
possono anche analizzare la sezione "Cosa posso fare" che fornisce consigli su
come consumare il pesce in modo responsabile.
https://www.slowfood.com/slowfish/pagine/eng/resistenza/ricerca.lasso.html
2.
Canzone: Fisherman's blues (può essere usata questa canzone o un’altra che
racconti l’amore per il mare): in questo caso gli studenti devono essere bravi in
inglese. In alternativa la canzone può essere usata come punto di partenza, come
esercizio per la Lingua inglese
https://www.youtube.com/watch?v=a4UQJwd3awQ

Fase n. 3 - Non ci sono molti altri pesci nel mare
Descrizione: Dopo aver navigato in alcuni siti Web (alcuni esempi sono elencati in
fondo), gli studenti devono descrivere quali sono le specie ittiche in pericolo di
estinzione e come possiamo contribuire a salvarle, grazie ad azioni responsabili
quando si fa la spesa.
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La classe quindi si recherà in questi luoghi:
-

Mercato del pesce
Pescheria
Supermarket

per controllare i prezzi del pesce, confrontarli, e decidere qual è la migliore opzione
di acquisto e perché.
Livello: Base/Intermedio
Obiettivi:
● Migliorare la capacità di individuare, comprendere, interpretare fatti e opinioni
in forma sia scritta che orale
● Ampliare la conoscenza del vocabolario, della lettura e della comprensione
dei testi
● Imparare i principi etici e le sfide dello sviluppo sicuro e sostenibile
● Migliorare la conoscenza dei numeri, delle misure e operazioni fondamentali
● Sviluppare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane.
● Conoscere l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti.
● Comprensione del codice di condotta e delle regole di comunicazione
● Impara le tecniche di pensiero strategico e di risoluzione dei problemi
● Aumentare la capacità di lavorare in modo collaborativo in gruppo.

Competenze chiave:
● Competenza di alfabetizzazione funzionale
● Competenza multilinguistica
● Competenza matematica e competenza in scienze
● Competenza digitale
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
● Competenza imprenditoriale

Risorse - Fase 3
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Scienze,
Cultura, Matematica, Economia..) e di Inglese
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Risorse tecniche/Attrezzature: Computer con connessione Internet, quaderno e
penne quando gli studenti escono dalla classe per le ricerche
Risorse online
Di seguito ci sono link a pagine del sito della Marine Conservation Society, la
principale organizzazione benefica del Regno Unito per la protezione di mari, coste e
fauna selvatica.
https://www.mcsuk.org/responsible-seafood/
Questa pagina web contiene una guida alle scelte sostenibili quando si acquista e si
mangia pesce, oltre a ricette di chef famosi.
https://www.mcsuk.org/goodfishguide/recipes/search/month
Le ricette del "Pesce del mese" aiuteranno a scegliere il pesce sostenibile tutto
l'anno.
https://www.mcsuk.org/responsible-seafood/about-our-ratings
Per ogni pesce elencato nel sito è stato assegnato un punteggio per consentire di
individuare rapidamente le specie che sono considerate più sostenibili e quelle che
non lo sono.

https://www.greenpeace.org.uk/what-we-do/oceans/better-buys-what-fish-can-i-eat/
pagine nel sito di Greenpeace dedicata alla pesca sostenibile (con foto)
https://www.slowfood.com/slowfish/ Slow Food si occupa di pesca sostenibile da
molti anni. Questo sito web racconta la strada compiuta da Slow Food e offre
percorsi per approfondire questo argomento complesso, per chiunque voglia
imparare come usare il buon senso, la curiosità e l'appetito per fare scelte
consapevoli, deliziose e responsabili.

http://www.snowchange.org/ Vincitore nel 2002 del prestigioso "Premio Panda" del
WWF for Nature per il miglior progetto ecologico nazionale, SnowChange è stato
avviato alla fine del 2000 per documentare e lavorare con le comunità locali e
indigene delle regioni settentrionali d’Europa (Finlandia, Siberia, Russia, Islanda).
Di seguito sono riportati alcuni collegamenti a una breve descrizione delle specie
ittiche in via di estinzione e dove è possibile trovarle in Europa e nel mondo:
Salmone: http://salonedelgusto.com/en/event/salmon-treated-like-chicken/index.html
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Ostriche:
http://salonedelgusto.com/en/event/only-natural-oysters-thank-you/index.html
Alghe:
http://salonedelgusto.com/en/event/spain-algae-vegetables-of-the-sea/index.html
https://mardeardora.es/ un’alga speciale, della Spagna del nord. Ci sono anche
delle ricette.
Cozze: http://salonedelgusto.com/en/event/a-taste-of-the-wild-mussel/index.html
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mosciolo-selvatico-di-porto
novo/

https://www.slippurinn.com/welcome un luogo speciale in Islanda dove si alleva e si
serve il pesce, con un interessante menu.
https://www.fondazioneslowfood.com/en/ark-of-taste-slow-food/carnikava-lamprey/
prodotto speciale della Lettonia
https://www.woodcocksmokery.com/ azienda conserviera irlandese che lavora solo
con pesce selvaggio, non allevato e naturale dal 1979.
http://www.3pavari.lv/en/ celebre ristorante in Lettonia con tre chef che preparano e
servono pesce. Il locale è accessibile.
Portogallo:
https://www.interregeurope.eu/cherish/news/news-article/5710/cultural-heritage-in-th
e-alto-minho-community/ La costa della regione dell'Alto Minho, nel nord del
Portogallo, è caratterizzata dall'esistenza di comunità di pescatori nei cosiddetti
villaggi marini ("Aldeia de Mar"). Si tratta di una attiva comunità di pescatori: le loro
tradizioni e attività si basano sulla cultura della pesca e i residenti cercano
attivamente di salvaguardare i loro valori e l'identità unica della regione.
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Attività 3 - Pesca sportiva (turismo e
sport)
Un altro aspetto importante dell'argomento "Pesce" è il turismo: in questa attività
esploriamo come l'Unesco e l'Unione Europea sostengano il patrimonio legato a
questo settore.

Scheda descrittiva
L'attività è svolta in tre gruppi e gli studenti devono descrivere diverse iniziative:
Il gruppo n. 1 descrive ciò che è La giornata europea del mare e in particolare alcune
delle attività svolte nel 2019, anche in luoghi in cui il mare non è presente. Il gruppo
può produrre un cartellone/ volantino / brochure per pubblicizzare l'attività.
Il gruppo n. 2 parte dalla Mappa dell’Acquario e scegli tre acquari in Europa. Gli
studenti ne descrivono le caratteristiche, fornendo consigli sulla visita. Possono farlo
tramite volantini promozionali.
Gruppo 3: partendo dalla mappa dei Siti patrimonio dell’UNESCO gli studenti
devono analizzare i punti viola (siti marittimi o costieri), sceglierne tre e creare un
poster con immagini e informazioni.
Livello: Base/Intermedio
Obiettivi:
● Migliorare la comprensione delle informazioni scritte, cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni
● Imparare ad apprezzare la diversità culturale
● Migliorare la conoscenza della funzione di base di dispositivi, software e reti
● Imparare a creare contenuti digitali
● Avvicinarsi alla conoscenza delle vicende contemporanee
Competenze chiave:
● Competenza di alfabetizzazione funzionale
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● Competenza multilinguistica
● Competenza digitale
● Competenza in materia di cittadinanza

Risorse
Risorse umane: Insegnanti di scienze, geografia, inglese, informatica
Risorse tecniche/Attrezzature: Computer con connessione internet, software per
realizzare volantini/cartelloni, pennarelli e lavagna
Risorse online
http://whc.unesco.org/en/list/
Video interessanti (possibilità di mettere i sottotitoli) – IL PESCE E L’AMBIENTE
https://www.ted.com/talks/dan_barber_how_i_fell_in_love_with_a_fish?language=en
Lo chef Dan Barber affronta un dilemma per molti chef contemporanei: come tenere
il pesce nel menu. Con ricerca impeccabile e humor all’inglese, racconta come ha
cercato pesce sostenibile che gli potesse piacere e parla della felicità, tipica del
buongustaio, che ha provato quando ha scoperto del pesce incredibilmente squisito,
allevato usando un metodo rivoluzionario in Spagna. 19’

https://www.ted.com/talks/paul_greenberg_the_four_fish_we_re_overeating_and_wh
at_to_eat_instead
Il modo in cui peschiamo varietà di pesce molto diffuse, come il salmone, il tonno e i
gamberi, minaccia di rovinare i nostri oceani. Paul Greenberg esplora la vastità e
l'irrazionalità dell'economia del pesce e suggerisce alcuni modi specifici in cui
possiamo cambiarlo, a beneficio sia della natura che delle persone che dipendono
dalla pesca per il proprio sostentamento.15’

https://www.youtube.com/watch?v=aQPOpMyPTGs
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Giornata Mondiale degli Oceani | video sulla Giornata Mondiale degli Oceani 8
giugno 2019. 35’’

https://www.youtube.com/watch?v=Z4AXnZOsrK8
Economia e politica della pesca: introduzione alla gestione della pesca. 5’

https://www.youtube.com/watch?v=QO2WRPrEl6k
Sarah Schumann, pescatore, ha creato “Eating with the Ecosystem”, Mangiare con
l'ecosistema, ed organizza una serie di cene itineranti: propone un tour culinario
guidato degli ecosistemi marini locali, incoraggiandoci a mangiare una gamma più
ampia e quindi più sostenibile di pesce. 17’
https://www.youtube.com/watch?v=55VqeYnrIFY
Più di 4,5 milioni di tonnellate di tonno vengono catturati ogni anno per un mercato
del valore da 5 miliardi di dollari che rappresenta un'ancora di salvezza economica
per i paesi delle isole del Pacifico. Ma per quanto ancora? 6’
https://www.youtube.com/watch?v=SzVvMCMrz-Q
Un giorno con un pescatore in Sicilia…...e le sfide che deve affrontare… 4’
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