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Abstract 

Il pane è un affascinante combinazione di cucina, chimica, biologia, fisica e cultura e si presta ad un 
approccio interdisciplinare e multiculturale. Questo scenario educativo propone un salto nel passato per 
riscoprire le origini del pane, la sua diffusione nel tempo e nelle diverse culture. Inoltre, vengono trattati 
i processi chimico-fisico-biologici coinvolti nella panificazione, la sua importanza nella dieta dello 
sportivo, la sua funzione simbolica nella religione, nel mondo dell’arte e della musica.  
 
Bread is a fascinating combination of cooking, chemistry, biology, physics, and culture; it is the perfect 
item for an interdisciplinary and multicultural didactical activity. This learning scenario starts from bread 
origins and its diffusion along the time and in different cultures. In addition, during the activity will be 
discussed the chemical-physical-biological processes involved in baking, its relevance in sportsman's diet, 
its symbolic function in religion, and in the world of art and music. 

Parole chiave 

Pane, multiculturalità, attività laboratoriali. 

Tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva  

Materia Scienze, Tecnologia, Lettere, Arte, Inglese, Francese, Religione, Scienze motorie, Musica 

Argomento Il pane tra passato e presente 
 

Età degli 
studenti 

12 

Tempo di 
preparazione 

2 ore 

Tempo di 
insegnamento 

36 ore (totali, le lezioni svolte da diversi docenti possono essere svolte anche in parallelo) 

Materiale 
didattico 
online  

Lievito madre liquido    
Come rinfrescare il lievito madre liquido  
Procedura per un pane alveolato    
I tipi di farine 
Il ruolo dei carboidrati e del pane nella dieta dello sportivo  
Storia del pane e della panificazione 
Wakelet 
Il pane nel mondo 

https://www.youtube.com/watch?v=_YVpVcRCYu8
https://www.youtube.com/watch?v=Bk3lvS_EJMc
https://www.youtube.com/watch?v=-zerhytp6YU
https://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/01/28/la-forza-della-farina/
https://www.ilpaninoitaliano.org/articolo/Il-ruolo-dei-carboidrati-e-del-pane-nello-sportivo.html
https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/panini-e-cibo-di-strada/Storia-del-pane-e-della-panificazione.html
https://wakelet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EC5vVkVpY-Y
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Google Earth 

Materiale 
didattico 
offline 

 
Fogli da disegno; tele; colori di diverso tipo; plastilina; cartone; terracotta; farina; acqua;  li.co.li;  lievito; 
Bicarbonato di Sodio; cartoncino; forno elettrico; teglie, strumenti di misura. 
 

Risorse 
Europeana 
utilizzate 

Irish brown soda bread 
Irish homemade bread 
cena in Emmaus di ambito siciliano 
Pane (Contadine che panificano) 
storie della vita di San Benedetto di Consulus  
Napoli. Museo Archeologico Nazionale. Pane 
artisan bread  
tray of baguettes  
Plain Flour  
An engraving depicting the grinding of millet into flour 
La cottura del pane di Annunziata Scipione (Azzinano, 1928) 
FORNO MILITARE ALLA TRINITE'. VALLE DI AOSTA/ GRESSONEY LA TRINITE', COTTURA DEL PANE IN UN 
FORNO MILITARE 
Pala di bottega campana 
Il campo di pane 
Bruin brood di Meijer 
Mosaic with the scene of the multiplication of bread 
Pasto pasquale tra gli ebrei portoghesi  
The bread basket -  Dalì 
Marchio da pane 
Marchio da pane 
marchj du pÃ¨n 

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, remixare, modificare e sviluppare il tuo 

lavoro, anche commercialmente, purché sia mantenuta l'attribuzione alla tua creazione originale Questa 

è la più favorevole delle licenze offerte. Consigliata per la massima diffusione e utilizzo di materiali soggetti 

a licenza. 

Integrazione nel programma scolastico 

Il pane rientra nello svolgimento dell’unità “Alimentazione” che come riportato nelle Indicazioni Nazionali, 

nelle varie discipline coinvolte:  

       -      Fa scoprire agli alunni il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato; 

− Consente l’esplorazione e il confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza 

dei differenti luoghi di nascita;  

− Incoraggia la realizzazione di prodotti con diversi materiali; 

− Offre l’opportunità di eseguire per imitazione canzoni note. 

Obiettivo della lezione 

L’obiettivo è quello di integrare attività appartenenti a diversi ambiti disciplinari, superando la 

settorializzazione dei saperi, attraverso un approccio olistico. Il lavoro si incentra su diverse culture e 

permette anche agli alunni stranieri di dare il loro contributo, mostrando le loro tradizioni culturali e 

alimentari.  

https://earth.google.com/web/
https://www.europeana.eu/it/item/2059513/data_foodanddrink_efd_LGMA_0046
https://www.europeana.eu/it/item/438/_n0108j14s
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_85908
https://www.europeana.eu/it/item/285/gam29313
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_41611
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_65750
https://www.europeana.eu/it/item/2059513/data_foodanddrink_efd_LGMA_0497
https://www.europeana.eu/it/item/2059513/data_foodanddrink_efd_LGMA_2008
https://www.europeana.eu/it/item/2059513/data_foodanddrink_efd_LGMA_0149
https://www.europeana.eu/it/item/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives___WHA_02404692
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_88212
https://www.europeana.eu/it/item/282/gab10501
https://www.europeana.eu/it/item/282/gab10501
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_8448
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_89724
https://www.europeana.eu/it/item/270/resource_document_jhm_museum_MB02417
https://www.europeana.eu/it/item/2024903/photography_ProvidedCHO_KU_Leuven_9989486680101488
https://www.europeana.eu/it/item/270/resource_document_jhm_museum_M003058_b
https://www.europeana.eu/it/item/2024914/photography_ProvidedCHO_Ajuntament_de_Girona_654468
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_98373
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_42030
https://www.europeana.eu/it/item/287/work_42045
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Risultato della lezione 

Le lezioni svolte dai diversi docenti, avranno come prodotto finale un tour in Google Earth e una mostra 

in presenza, in cui verranno mostrati gli approfondimenti realizzati, le immagini trovate in Europeana e le 

diverse tipologie di pane prodotte dagli alunni. 

Tendenze 

STEAM 

Competenze chiave 

Cultural Awareness and expression: Gli studenti verranno a contatto con tradizioni ed usi diversi; 

Digital: Gli studenti avranno l’occasione di lavorare con il digitale e migliorare le loro competenze; 

STEM: gli studenti apprenderanno tutte le competenze ed attività STEM necessarie per la panificazione; 

Literacy: gli studenti miglioreranno la loro capacità di ricercare materiali e verificare che siano attendibili. 

Attività 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

Presentazione 
dell’attività 

La docente presenta il lavoro alla classe, spiegando tutte le discipline 

coinvolte ed i tempi delle attività. 

10 min 

Le origini del 
pane  
(Scienze) 

La docente di scienze chiede agli alunni di ricercare informazioni sulle 

origini del pane prestando attenzione a selezionare fonti affidabili ed 

inserire i materiali in un wakelet. 

30 min 

 Gli alunni mostrano alla classe i materiali reperiti in rete. 30 min 

I diversi tipi di 
farina e 
tecniche di 
panificazione 
(Tecnologia) 

La docente di tecnologia spiega agli alunni le diverse materie prime 
utilizzate per realizzare il pane (i tipi di farine), i diversi modi di panificare, 
ed i processi produttivi della panificazione. 
 

60 min 

 La docente di tecnologia guida i ragazzi nella progettazione e realizzazione 
di contenitori per l’imballaggio del pane. 

120 min 

Il li.co.li e il 
pane a 
lievitazione 
naturale 
(Scienze) 

Agli alunni viene condiviso la stessa quantità di lievito madre liquido  
(li.co.li). Inoltre, viene spiegato ai ragazzi come rinfrescare il lievito madre 
liquido. La docente di scienze spiega come realizzare il pane a casa 
(procedura per un pane alveolato). 
 

60 min 

 Gli alunni realizzano il pane, familiarizzano con le unità di misura e 
applicano rapporti e proporzioni. 

1200 

min 

La scienza 
della 
panificazione 
(Scienze) 

La  docente di scienze spiega agli alunni le reazioni chimiche e i processi 
fisico-biologici coinvolti nella panificazione. 
 

60 min 

https://wakelet.com/
https://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/01/28/la-forza-della-farina/
https://www.youtube.com/watch?v=_YVpVcRCYu8
https://www.youtube.com/watch?v=Bk3lvS_EJMc
https://www.youtube.com/watch?v=Bk3lvS_EJMc
https://www.youtube.com/watch?v=-zerhytp6YU
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Europeana La docente presenta alla classe la piattaforma Europeana e mostra come 

cercare risorse ed utilizzarle correttamente in base al copyright. 

15 min 

Il pane nel 
modo 
(Inglese, 
Francese, 
Lettere) 

Le docenti di Inglese, Francese ed Italiano, in parallelo, guidano i ragazzi 
nella ricerca di informazioni sui diversi tipi di pane nelle diverse culture 
utilizzando Europeana ed altri fonti. Le docenti aiutano i ragazzi ad 
acquisire il lessico specifico nelle diverse lingue. Tutti i materiali sono 
raccolti in un wakelet, utilizzando un template a colonne ogni colonna può 
essere utilizzata per una lingua. 

180 min 

Il pane nelle 
canzoni 
(Musica) 

Gli alunni sono invitati a cercare canzoni sul pane, la canzone prescelta (Il 
pane nel mondo) vien studiata e messa in atto con la supervisione del 
docente di Musica.  

60 min 

Pane nel 

mondo 

dell’arte 

(Arte) 

Gli alunni cercano opere d’arte collegate alla panificazione ed il pane su 

Europeana. Gli alunni sono guidati nella progettazione, ed eventualmente 

della realizzazione, di un marchio da pane. 

45 min 

Pane nella 

dieta dello 

sportivo 

(Scienze 

motorie) 

Il docente di scienze motorie discute con gli studenti del ruolo dei 
carboidrati e del pane nella dieta dello sportivo. 
 

60 min  

Pane nelle 

funzioni 

religiose e   

nelle diverse 

religioni  

(Religione) 

Il docente di Religione discute con gli alunni la funzione simbolica del pane. 

Viene data particolare rilevanza al pane azimo 

60 min 

Il virtual tour 

del pane  

(Scienze) 

Gli alunni guidati dal docente di scienze realizzano un tour in Google Earth 

dove mettere insieme tutti i materiali reperiti. 

60 min 

Realizziamo 

una mostra 

I lavori, virtuali e non, realizzati dagli studenti saranno utilizzati per 

realizzare una mostra scolastica al termine delle lezioni. Ad ogni alunno 

viene assegnato un aspetto ed una materia di cui dovrà curare la 

presentazione. 

180 min 

 

Valutazione 

Valutazione del prodotto multimediale 

Valutazione del compito in situazione: La padronanza dei contenuti e la capacità di esporre sarà valutata 

durante la mostra che si terrà alla fine dell’anno. Verranno allestite delle postazioni suddivise per materia 

e assegnate, ciascuna ad uno studente.  

https://wakelet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EC5vVkVpY-Y
https://www.youtube.com/watch?v=EC5vVkVpY-Y
https://www.ilpaninoitaliano.org/articolo/Il-ruolo-dei-carboidrati-e-del-pane-nello-sportivo.html
https://www.ilpaninoitaliano.org/articolo/Il-ruolo-dei-carboidrati-e-del-pane-nello-sportivo.html
https://earth.google.com/earth/d/11n7tdgoDCBpgK1-83j_SlRaVeLGax-nt?usp=sharing


 
 

5 
 

******************************* DOPO L'IMPLEMENTAZIONE  ***************************** 

Feedback degli studenti 

Valutazione da parte degli alunni mediante questionario  

Osservazioni dell'insegnante 

Il progetto ha coinvolto tutto il Consiglio di Classe e credo sia il suo maggior punto di forza. Il coordinamento tra i docenti ha fatto 

sì che i saperi fossero integrati e si lavorasse per un progetto comune. Attribuendo un compito specifico ad ogni alunno per la 

realizzazione delle slide, siamo riusciti all'approfondimento dei contenuti, ad arrivare alla sintesi degli stessi. Questa distribuzione 

del lavoro non ha appesantito il lavoro del singolo alunno, rendendolo partecipe di un processo collettivo. 

Il progetto Europeana DSI-4  

Europeana  è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

articoli digitalizzati tratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa. Il progetto Europeana DSI-4 continua il lavoro delle tre 

precedenti Europeana Digital Service Infrastructures (DSI). È la quarta replica con una comprovata esperienza nel creare accesso, 

interoperabilità, visibilità e utilizzo del patrimonio culturale europeo nei cinque mercati destinatari: cittadini europei, istruzione, 

ricerca, industrie creative e istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è la rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione con sede a Bruxelles. Come organizzazione senza fini 

di lucro, EUN si pone come obiettivo di promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento tra i suoi interlocutori 

principali: Ministeri dell'Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Il compito di European Schoolnet nel 

progetto Europeana DSI-4 è fare proseguire e ampliare la comunità educativa di Europeana. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

