Il tè, una storia lunga ed avventurosa

Immagine: tè servito con latte e i tipici scones inglesi - Wikimedia Commons
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Panoramica generale
L'esercizio è incentrato sul tè, parte del patrimonio culturale dei Paesi europei.
Il tè rappresenta una delle più importanti tradizioni e uno dei più grandi piaceri piaceri della
nostra società. Ci riscalda se abbiamo freddo, ci rinfresca se abbiamo troppo caldo e ci tira
su se siamo tristi (senza contare le sue molteplici proprietà benefiche). È la seconda
bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua.
Per questo motivo è importante conoscerlo, scoprirne la storia e l’utilizzo che se ne fa
oggi.
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Attività 1 - La storia del tè
Descrizione dell’attività
Una semplice tazza di tè nasconde una lunga storia, piena di avventure! È molto
interessante sapere da dove proviene la pianta del tè, quali sono state le prime persone a
provare questa bevanda, come e quando bere il tè è diventata un'abitudine condivisa da
persone in tutto il mondo e quali sono i benefici di questo tipo di bevanda.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di Cultura generale, Lingua inglese,
Informatica, Cucina / Bar.

Scheda descrittiva
Fase 1
Durata: 2 ore
Descrizione: l'intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque / sei studenti).
Ogni gruppo inizia il viaggio attraverso la storia del tè consultando Internet: l'origine e le
leggende sul tè; come è arrivato in Europa e quando; i diversi tipi di tè, con particolare
attenzione ai tipi più consumati in Europa.
Livello: Base
Obiettivi
● Migliorare un atteggiamento positivo e la curiosità per il mondo

Competenze chiave:
●

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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Risorse - Fase 1
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) o di
Cucina/Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: Computer e connessione Internet, libri presi in biblioteca
(della scuola o biblioteche civiche).

● La storia del tè → https://www.youtube.com/watch?v=LaLvVc1sS20 /
https://www.peets.com/learn/history-of-tea
● La storia e mappa del tè → https://blog.teabox.com/tea-gesmokkeld-verschrikkelijk

Fase 2
Durata: 2 ore
Descrizione: preparare una mappa (cartacea o digitale) che ricostruisca il “viaggio del tè”.
Gli studenti possono usare My maps di Google maps oppure un semplice cartellone su cui
fare un collage.
Livello: Intermedio
Obiettivi
● Migliorare l’abilità di lavorare in maniera collaborativa, al fine di pianificare e gestire
progetti
Competenze chiave:
● Competenza imprenditoriale
Risorse
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) e/o Cucina /
Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: computer o carta e penna
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Fase 3
Durata: 1 ora
Descrizione: condividere la mappa con altri gruppi e confrontarsi con quel che è stato
scoperto da ogni gruppo,
Livello: Intermedio
Obiettivi:
● Aumentare l’abilità degli studenti di comunicare in contesti diversi, collaborare in
gruppo e negoziare

Competenze chiave:
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Risorse
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) e/o Cucina /
Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: Computer, lavagna

Fase 4
Durata: 2 ore
Descrizione: cercare informazioni sugli infusi (camomilla, tè alla liquirizia, tè alla menta
etc.). Sceglierne uno, scoprirne la storia e le proprietà curative. Gli studenti possono farlo
anche recandosi presso un erborista o un farmacista ed intervistandoli.
Livello: Base
Obiettivi
● Aumentare un atteggiamento positivo ed anche la curiosità del mondo
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Competenze chiave
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Risorse - Fase 4
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) e/o Cucina /
Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: Computer e connessione Internet; libri presi in biblioteca
(della scuola o biblioteche civiche)
Risorse online:
● La storia del tè e dei vari tipi di tè ed infusi → https://www.tea.co.uk/
● Come preparare un infuso →
https://www.thespruceeats.com/how-to-make-an-herbal-infusion-1762142
● Se si vuole si può vedere anche il documentario “Sur la route du thé” - realizzato da
Wei Ping Zhou in 2009.

Fase 5
Durata: 2 ore
Descrizione: ogni gruppo preparerà l'infuso scelto con la ricetta tradizionale. Se possibile,
coinvolgere un insegnante di Cucina o invitare un famoso chef della città. Tutti sono invitati
ad assaggiarlo e gli studenti spiegheranno cosa hanno imparato.
Livello: Base
Obiettivi:
● Aumentare l’abilità a lavorare in maniera collaborativa, al fine di pianificare e gestire
progetti.
Competenze chiave:
● Competenza imprenditoriale
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Risorse
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) e/o Cucina /
Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: Cucina / Bar

Attività 2 - Il rito del tè
Descrizione dell’attività
"Per secoli, i problemi dell'umanità sono stati risolti davanti a una tazza di tè. Sia che si
trattasse di problemi tra nazioni, tra imprese, persino nelle famiglie, o tra moglie e marito, il
tè è da sempre balsamo rilassante che aiuta a trovare la soluzione. Il semplice atto di
versare una tazza di tè fa rompere il ghiaccio ed anticipa così, piacevolmente la bontà che
segue”. - Merrill J. Fernando, Fondatore di “Dilmah Tea” , produttore di tè dello Sri Lanka,
venduto a livello internazionale.
Per molti Paesi il “rito del tè” o la “cerimonia del tè” sono momenti molto importanti e molto
conosciuti ed influenzano non solo la cultura di quel Paese ma anche del mondo intero.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di Cultura generale, Lingua inglese,
Informatica, Cucina / Bar.

Scheda descrittiva
Fase 1
Durata: 2 ore
Descrizione: la classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque / sei studenti) con
l'obiettivo di scoprire quali sono i diversi riti e cerimonie del tè, in tutto il mondo, e perché
sono così importanti. Utilizzando i link forniti (o altri scelti dai formatori), navigheranno su
Internet e cercheranno informazioni sui diversi rituali associati al tè nelle diverse culture.
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Livello: Base
Obiettivi
● Aumentare un atteggiamento positivo ed anche curiosità sul mondo.
● Aumentare la capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare,
programmare e condividere contenuti digitali

Competenze chiave:
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
● Competenza digitale

Risorse - Fase 1
Risorse umane: Insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) o di
Cucina/Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: computer e connessione Internet.
Risorse online:
● Il rito del tè → https://thedailytea.com/inspiration/the-ritual-of-tea/
● L’importanza del rito del tè →
http://thegreenroutine.com/the-importance-of-a-tea-ritual/
● La tradizione del tè nel mondo →
https://worldteanews.com/tea-industry-news-and-features/10-tea-traditions-aroundworld https://www.huffpost.com/entry/tea-traditions-around-the-world_b_59c138e3e4b0f9
6732cbc953?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS
8&guce_referrer_sig=AQAAADK09YXd8xpK6TndxufTbyaVSqvkKbAqGtnFOEs6GS
pOc_8APf2B0lApZ3Jp0eD6jxB8mJKsYCrjKfY6tvyEKlD6I2LXFIHUbCCCOCDmSsy
3rGrnaxgkb3-TDUuh50JZh-GfAJKaRwNBMGtd-hIvYgR_-e68IxGKwGWvBb-FuAS
X
● La cerimonia del tè in Giappone → https://www.britannica.com/topic/tea-ceremony
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Fase 2
Durata: 2 ore
Descrizione: con particolare attenzione all'Europa, gli studenti sceglieranno un rituale, o
una cerimonia o una tradizione legata al tè e la approfondiranno: la storia, le persone che
ancora rispettano questa tradizione, come si svolge. Utilizzeranno il link fornito nella fase
precedente o navigheranno in Internet alla ricerca di informazioni e foto.
Livello: Base
Obiettivi:
● Aumentare un atteggiamento positivo ed anche la curiosità per il mondo.
Competenze chiave
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Risorse
Risorse umane: insegnante/formatore di materie di carattere generale (Cultura) o Cucina /
Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: computer e connessione Internet

Fase 3
Durata 2 ore
Descrizione: gli studenti prepareranno un collage di foto relative all'attività precedente e lo
incolleranno su un cartellone.
Livello: intermedio
Obiettivi
● Aumentare la capacità di lavorare in modo collaborativo, al fine di pianificare e
gestire progetti.

10

Competenza chiave:
● Competenza imprenditoriale

Risorse
Risorse umane: insegnanti/formatori di materie di carattere generale (cultura) o
Cucina/Bar
Risorse tecniche/Attrezzature: macchina fotografica/cellulare, stampante, fogli di carta

Fase 4
Durata: 1 ora
Descrizione: gli studenti condivideranno il loro lavoro / cartellone con gli altri gruppi e si
confronteranno sulle loro ricerche. Possono farlo nella loro lingua madre o in inglese, a
seconda del livello.
Livello: Intermedio
Obiettivi
● Aumentare le capacità degli studenti di comunicare in contesti diversi, collaborare in
gruppo e negoziare.
Competenze chiave
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Risorse
Risorse umane: insegnanti/formatori di materie di carattere generale (Cultura) o Cucina /
Bar, insegnante di inglese
Risorse tecniche/Attrezzature: Computer, lavagna
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