Dove c’è pane, c'è casa

Immagine: diversi tipi di pane - foto libera da diritti
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Panoramica generale
Da migliaia di anni il pane è l'ingrediente alla base della storia umana: un alimento legato
al sostentamento e alla sopravvivenza dell'uomo, oltre che e a celebrazioni religiose, ma
anche a preparazioni culinarie di ogni sorta, più o meno sofisticate. Le risorse per la
sopravvivenza, le abitudini e le preferenze di gusto sono molto cambiate nel corso dei
secoli. Ma il pane no. È rimasto, ed è tuttora parte integrante della nostra dieta: un
alimento che permane oltre ogni differenza razziale, religiosa, geografica, sociale o
politica. Proprio come tutto il resto, si è adattato, e continua a farlo anche oggi, agli
sviluppi scientifici e tecnologici, alle mode alimentari, oltre che alle peculiarità e alle
preferenze di epoche e luoghi diversi.
Pane significa convivialità, tradizione e patrimonio. Fa parte della nostra identità. Il pane
va di moda. Ognuno di noi ha un ricordo di un momento dell’infanzia in cui la nonna ci
dava fette di pane per fare merenda.
Il pane è ovunque nella nostra civiltà, pane e grano costituiscono il DNA della civiltà
europea. Lo troviamo ovunque e sempre, che sia per spalmare patè o marmellata. I suoi
molteplici usi sono una testimonianza del fatto che questo prodotto alimentare si è
trasformato in modo diverso tra i Paesi europei.
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Attività 1 - Il pane e le tradizioni
Descrizione dell’attività
Dove c’è pane c’è casa. Pensa solo ai ricordi dell'infanzia e ti renderai conto che
pochissime cose al mondo evocano la casa tanto quanto il profumo del pane appena
sfornato.
L'odore morbido e caldo della baguette francese ha poco in comune con l'odore forte e
secco del norvegese Fjellbrød, o con la focaccia italiana, salata e alle erbe. I ricordi
associati al bretzel tedesco differiscono sostanzialmente da quelle dell'ungherese Zsemle
o del bulgaro Pitka. Sono tutti varietà di pane, ma ognuna evoca esperienze e ricordi
diversi: ogni tipo di pane è il risultato di uno specifico sapere che integra secoli di tradizioni
e cultura. Questa diversità è proprio ciò che rende l'Europa così ricca e bella.
L'attività mira a rendere gli studenti più consapevoli dell'importanza del pane e della sua
storia.
E’ stata progettata per gli studenti dei Corsi di Formazione Professionale del settore
HORECA: le attività possono essere svolte durante le lezioni di Cultura generale oppure
durante le lezioni di Cucina.

Scheda descrittiva dell’attività
Fase 1
Durata: 2 ore
Descrizione: L’intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque/sei studenti).
Ogni gruppo svolge delle ricerche sulla storia del pane nel proprio Paese: il pane tipico,
come e quando è nato, quali sono le tradizioni etc...
Il risultato della ricerca può essere un cartellone, un video, un collage di foto o una
presentazione in Power Point.
Livello: Base

4

Obiettivi:
● Acquisire un atteggiamento positivo e anche una curiosità nei confronti del
mondo.
● Comprendere le dimensioni socio economiche di un Paese; capacità di
pensiero critico.
● Migliorare la conoscenza degli studenti della lettura e della scrittura e una
buona comprensione delle informazioni
Competenze chiave:
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse - Fase 1
Risorse umane: per la prima parte dell’esercizio si può invitare un fornaio che potrà fornire
informazioni dettagliate.
Risorse tecniche/attrezzature: computer e connessione Internet. Libri presi in biblioteca
(della scuola o biblioteche civiche).
Risorse online:
Il pane in Europa e nel mondo
● https://europeisnotdead.com/european-breads/
● https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/cooking
-skills/dough/a-to-z-of-breads
● http://www.thefreshloaf.com/ Questo sito web è un enorme archivio di materiali sul
pane. Può risultare poco chiaro e il layout non è dei migliori ma è un'ottima fonte di
informazioni
● https://sourdough.com/ Forum e community per fornai che utilizzano la lievitazione
naturale. Il sito possiede anche un database aggiornato di alcune panetterie
artigianali e di prodotti da forno provenienti da tutto il mondo.
● https://breadtopia.com/ Blog su come fare il pane, con tutorial sia video che testuali
.
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● http://paindemartin.se/ Il più famoso blog svedese su come fare il pane racconta gli
esperimenti di Martin Johansson. Mentre informa e sperimenta nuovi tipi di pane o
segue le ricette, dà la possibilità di imparare con lui.
Nel blog c’è una nuova sezione podcast. In svedese.
● http://breadandcompanatico.com/ Questo blog intuitivo e di facile consultazione
racconta gli esperimenti nel fare il pane di Barbara Elisi, una scienziata italiana che
vive in Svezia.
● http://girlmeetsrye.blogspot.com/ Blog sulla panificazione pieno di splendide
fotografie, ottime ricette ed esperimenti sul fare il pane.
● https://www.ploetzblog.de/ Il blog tedesco più conosciuto sulla panificazione. In
tedesco.
● https://brotdoc.com/ Blogo tedesco sulla pamofocazione, pieno di ricette e consigli.
In tedesco
● http://www.flourandwater.co.uk/ Flour & Water (farina e acqua) è un progetto di un
libro costruito con lo spirito di internet: i capitoli sono pubblicati direttamente sul sito
e poi editati sulla base dei feedback ricevuti dai lettori.
La storia del pane
● https://ich.unesco.org/en/lists
● https://www.fournosveneti.gr/en/the-company/the-history-of-bread?jjj=15628482813
85

Fase 2
Durata: 1 ora
Descrizione: Gli studenti condividono le ricerche con gli altri gruppi e ne parlano.
Livello: Intermedio
Obiettivi:
● Acquisire l’abilità di comunicare in ambienti diversi e collaborare nel lavoro di
gruppo e negoziare.
Competenze chiave:
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Risorse: Computer, lavagna
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Fase 3
Durata: 1 ora
Descrizione: ogni studente si prepara un panino, aiutando i compagni del gruppo,
seguendo le tradizioni del posto o della propria famiglia.
.
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.

Competenze chiave:
●

Competenza imprenditoriale

Risorse:
Se possibile coinvolgere un insegnante di Cucina
ingredienti per la ricetta

Fase 4
Durata: 1 ora
Descrizione: ogni gruppo fotografa tutti i panini, stampa le foto e fa un collage. Si
mangiano i panini e li si offre alla classe.
Livello: Intermedio
Obiettivi:
● ·Migliorare la comprensione di come le tecnologie digitali possono essere d’aiuto
alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione.
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Competenze chiave:
●

Competenza digitale

Risorse:
Computer, macchina fotografica/videocamera , telefono cellulare, stampante, fogli di carta
o lavagna.

Fase 5
Durata: 1 ora
Descrizione: Gli studenti condividono con gli altri gruppi le foto, gli ingredienti, il
procedimento e l'eventuale abbinamento con una bevanda.
Livello: Base
Obiettivi:
● Migliorare l'abilità di comunicare in ambienti diversi, collaborare nel lavoro di gruppo
e negoziare.

Competenze chiave:
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Risorse: Computer, lavagna.
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Attività 2 - Pane e salute
Panoramica dell’attività
Il pane è un alimento importante nella vita di tutti i giorni. Una dieta sana ed equilibrata sta
alla base di una buona salute e il pane fa parte di uno stile di vita sano, ma il consumo di
pane è diminuito in tutta l'UE negli ultimi anni.
Il pane fa parte delle sane abitudini alimentari. Oltre ad essere poco costoso, è un prodotto
salutare dal punto di vista nutrizionale, poiché contiene minerali, vitamine e fibre, benefici
per bambini e adulti. Il pane non contiene zucchero e grassi, ma carboidrati complessi. In
una dieta sana ed equilibrata, i carboidrati dovrebbero costituire circa il 60 per cento
dell'apporto calorico totale.
Alcune mode tra la popolazione, a livello mondiale, rischiano di influenzare il consumo di
pane: i consumatori più giovani, ad esempio, ora mangiano in media quotidianamente
meno pane di una volta.
L'attività è progettata per aiutare gli studenti a comprendere i benefici di una dieta
equilibrata ed è stata pensata per gli studenti dei corsi di Formazione Professionale del
settore HORECA: le attività possono essere svolte durante la materia di Cultura o Cucina.

Scheda descrittiva
Fase 1
Durata: 2 ore
Descrizione: L’intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque/sei studenti).
Ogni gruppo fa una ricerca sul pane e i suoi benefici per la salute. Gli argomenti
dovrebbero essere:
-

Antiche/nuove varietà di pane
il pane più salutare
I diversi tipi di pane (pane multicereali ezekiel, pane a lievitazione naturale, pane
fatto in casa, pane artigianale etc...).

Livello: Base
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Obiettivi:
● Aumentare un atteggiamento positivo di apprezzamento critico e curiosità, per
questioni etiche e supporto sia per la sicurezza che per la sostenibilità ambientale,
in particolare per quanto riguarda il progresso scientifico e tecnologico in relazione
a se stessi, alla famiglia, alla comunità e alle questioni mondiali.
Competenze chiave:
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.

Risorse - Fase 1
Computer e connessione Internet
Risorse online:
Pane e salute →
https://www.bread-initiative.eu/about-bread/bread-and-health/https://www.youtube.com/wat
ch?v=EGbNI26PPYg
I sette tipi di pane più salutari → https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-bread
Il pane fa male? → https://www.healthline.com/nutrition/is-bread-bad-for-you
Pane ed economia → https://www.bread-initiative.eu/about-bread/bread-and-economy/
Storia del pane e della new economy →
https://valleyadvocate.com/2010/12/02/food-a-bread-economy/
Alcuni dei link indicati per l’attività precedente possono essere utili anche per l'Attività n. 2.

Fase 2
Durata: 2 ore
Descrizione: prepara una campagna video che spieghi perché è importante mangiare il
pane e soprattutto perché i consumatori più giovani non dovrebbero smettere di
mangiarlo.
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La campagna è rivolta agli adolescenti: l'insegnante suggerirà strumenti semplici per
l'editing video.
Il video può essere girato con i telefoni cellulari ed editato con software gratuiti come
Wondershare Filmora [1] o altri.

[1] https://filmora.wondershare.com/

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

Competenze chiave:
● Competenza imprenditoriale
● Competenza digitale

Risorse: Computer, Laptop, macchina fotografica/video camera, telefono cellulare.

Fase 3
Durata: 1 ora
Descrizione: Se possibile, inviare i video al Ministro della Sanità del tuo Paese o
all’asssessore comunale, spiegandogli l'attività che hai svolto con i compagni di classe e lo
scopo.
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Livello: Base
Obiettivi:
● Migliorare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
● Acquisire l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una varietà di
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della
situazione, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di
formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al
contesto.

Competenze chiave:
● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse: Computer, connessione Internet.
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