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Percorsi di scrittura documentata sul pane

Percorso 1. Il pane a Reggio Emilia, in Italia e nel mondo

Introduzione
- mostrare estratto del video di A. Angela, Storia del pane in Italia [https://www.youtube.com/watch?
v=cqM_ZPk0GdQ]

- brainstorming in classe: quanti tipi di pane conoscono gli alunni. Fare descrivere le forme, le farine, i sapori, tutto 
quello che sanno. 

- fare sondaggio di classe. I bambini chiedono a genitori, parenti, negozianti i tipi di pani che conoscono, con i 
nomi e una sommaria descrizione (dare tabella/griglia per la raccolta dei dati, con colonne: nome, tipo di farina, 
altri ingredienti, forma, sapore). Poi si scrivono tutti i nomi, e accanto a ciascuno il numero di volte che è stato 
raccolto. Si possono aggiungere le descrizioni dei pani più o meno menzionati. [Allegato: ‘Tab sondaggio tipi-
pane’]

Diversi ingredienti
- dare elenco di cereali e loro esigenze climatiche, in forma di brevi appunti (Allegato ‘Tabella cereali e clima’)
- su una carta del Mondo, fare indovinare con quale farina sarà fatto principalmente il pane

Diversi modi di preparazione e cottura: 
- dare elenco di diversi tipi di pane del mondo con brevi cenni sulla loro preparazione. (Allegato ‘Tabella 
preparazione pani mondo’)

- dare tabella 2x2 e fare inserire tipi di pane nelle celle a seconda della loro lievitazione e tipo di cottura. 

Il pane lievitato e cotto al forno: diverse forme in diverse regioni italiane. 
-dare a gruppi medi (5-7 bb)  lista di foto con accanto nomi dei pani (Allegato ‘Tab pani Italia’)

-fare attaccare le foto nei posti giusti della carta geografica, poi discutere insieme se sono corretti fino ad arrivare 
alla mappa giusta (più facile: pugliese, toscano, ferrarese... ma richiede geografia; più difficile: rosetta, carasau, 
ciriola...)

- fare lo stesso con pani del mondo (chapati, tortilla...) (Allegato ‘Tab pani Mondo’)

Paesi dove si mangia molto o poco pane. 
Dare tabella  (Allegato ‘Tab consumo pane’)

Testo finale
scrivere testo su ‘il pane in Italia e nel mondo’. I gruppi (di 3-4) discutono possibili progetti in cui i tutti i (o alcuni 
dei) punti sopra vengono raggruppati e ordinati linearmente in una scaletta complessiva. Per ciascun punto, si 
stenderà un elenco dei sotto-punti da trattare. Redazione del testo e giri di revisione. (TESTO INFORMATIVO-
ESPOSITIVO)
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Percorso 2. Il pane ieri e oggi
- mostrare alcuni video sulla preparazione del pane in diverse epoche storiche, tratti da un programma di A. Angela,
con presa di appunti individuali. 
Egizi: https://www.youtube.com/watch?v=9ygu7CB_zY4
Latini: https://www.youtube.com/watch?v=YKozPzgR4hs
Medioevo: https://www.youtube.com/watch?v=TPLePV-ZH0g

- leggere o far leggere un testo sulla storia del pane e raccogliere principali idee in una griglia in parte precompilata
(es il tipo di farina, le tecniche di produzione) (Allegato ‘Storia del pane’ e ‘Tab storia pane’).

- togliere il testo di partenza e fare scrivere il testo a partire da griglia, dopo avere fatto la scaletta (TESTO 
INFORMATIVO-ESPOSITIVO)

Percorso 3. Proprietà nutritive
- presentare le varie componenti dei cibi (Glucidi Protidi Lipidi), le fibre e l’apporto calorico. (Allegato ‘Proprietà 
nutritive’)

- in gruppo, distribuire tabella con composizione di  vari pani e altri alimenti e chiedere come si possono abbinare i 
diversi tipi di pane ai diversi alimenti come merenda prima di diverse attività (studio, sport, riposo, scuola, …) 
Dare tre scatole/buste che avranno un’attività come titolo, poi far scrivere frasi su striscioline da inserire nelle 
scatole sugli alimenti da consumare prima dell’attività.

- redigere scaletta con punti e sottopunti (il tipo di metabolismo richiesto dall’attività, motivazione della scelta 
degli alimenti, loro proprietà nutritive)

- scrivere testo di gruppo, poi fare giro di revisioni
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Allegato A. CEREALI ED ESIGENZE CLIMATICHE
Grano tenero

Grano duro

Clima temperato freddo

Clima temperato caldo

Miglio Clima caldo

Segale Clima freddo

Riso Clima tropicale, molto umido e piovoso

Mais Clima temperato e clima tropicale

Orzo Clima secco e freddo

Avena Clima temperato freddo

Allegato B. LA PREPARAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI PANE

Gnocco emiliano Sciogliere un cubetto di lievito in mezzo bicchiere di acqua tiepida e aggiungere a 
fontana la farina, il lardo e il sale. Formare una palla, coprire con un canovaccio e 
lasciare lievitare per un paio di ore. 
Quando il composto risulta ben gonfio rimescolare bene e stendere in una teglia unta 
con olio. Punzecchiare con una forchetta e stendere un pò di lardo sopra.
Cuocere in forno con il calore abbastanza alto per circa 20-30 minuti.

Piadina 
romagnola

In una ciotola mettere la farina con il sale, al centro aggiungere l’olio, il vino e l’acqua. 
Impastare il tutto con le mani, sino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo e 
dividere in quattro parti uguali.
Stendere ognuna con il mattarello, dandogli una forma rotonda. 
Cuocere a fiamma moderata, su piastra o padella antiaderente. 

Pane chapati Impastare farina, sale, acqua per almeno 10 minuti, fino a ottenere una pasta soda e 
liscia.
Coprire l’impasto e lasciarlo riposare per 20 minuti.
Dopo dividere l'impasto in 8 palline e stenderle con il mattarello per ottenere dei dischi 
di pasta.
Far cuocere i dischi uno alla volta su una padella ben calda. Quando si cominciano a 
formare delle bolle, girare il disco di pasta e far cuocere dall’altro lato. 
Togliere il chapati dal fuoco e mettetelo in un foglio di carta di alluminio foderato di 
carta assorbente per cucina, ben chiuso per mantenere caldo e morbido il chapati.

Pane azzimo Impastare farina e acqua a lungo.
Ricavare quattro palline e lasciarle riposare 20-30 minuti in una piastra foderata con la 
carta oleata.
Stendere ogni pallina con le mani per ottenere dei dischetti e bucherellarne la superficie
con una forchetta: in questo modo, si eviterà di far gonfiare il pane durante la cottura.
Infornare a 220°C  per circa 12-15 minuti: il pane dovrà essere croccante all’esterno ma
morbido all’interno. 

Pita greca (pane 
libanese)

Mescolare farina, acqua tiepida, lievito, olio e sale ed impastare fino ad ottenere un 
composto ben amalgamato.
Far lievitare l’impasto in una ciotola oliata e coperta da una pellicola trasparente per 
due ore.  
Quando l'impasto avrà raddoppiato di volume, dividerlo in 8 parti, dare la forma di una 
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pallina e stenderla con un matterello fino ad ottenere delle sfoglie leggermente ovali. 
Lasciare lievitare le pita coperte con della pellicola per almeno 40 minuti, poi 
spruzzarle ancora con dell'acqua e infornare per 5 minuti.

Baguette Disporre la farina a fontana, al centro mettere lievito, un pizzico di sale e alcune gocce 
d’aceto. 
Lavorare fino a ottenere una pasta omogenea ed elastica. Coprirla con un telo e lasciarla
lievitare al tiepido fino a quando è raddoppiata di volume (circa un’ora). Suddividere 
l’impasto in tre pezzi, lavorare ognuno a filoncino e fare sulla superficie cinque tagli in 
diagonale. 
Disporre le baguette sulla placca del forno e cuocere 20-30 minuti.

Pane naan (pane 
indiano)

Mettere la farina in una ciotola, aggiungere un pizzico di sale, olio, yogurt e lievito.
Impastare e mettere a lievitare l’impasto per 2 ore.
Riprendere l’impasto e dividerlo in 4 parti uguali, stendendo con il mattarello.
Scaldare un filo d’olio in una padella e quando sarà bollente cuocere il pane 2 minuti 
per lato chiudendo la padella con un coperchio.

Tortilla 
messicana

In una ciotola, mescolare farina di mais, acqua contenente sale disciolto e olio.
Impastare molto bene e poi lasciare riposare l’impasto per 15 minuti.
Dividere l’impasto e formare delle palline, da stendere con il mattarello e da  definire 
con una rotella.
Mettere a cuocere la tortilla su una padella a fiamma moderata per massimo 2 minuti, 
girandola sui entrambi i lati. 

Focaccia Impastare farina, acqua, sale e lievito.
Disporre l’impasto su una teglia, unta con 3-4 cucchiai di olio di oliva, coprendo così 
tutto il fondo. 
Lavorare la pasta affondando le punte delle dita, poi versarvi sopra l’olio, girare 
l’impasto e ripetere l’operazione anche sull’altro lato.
Coprire la focaccia con un telo pulito e lasciarla lievitare per circa mezz’ora in un posto
tiepido e privo di correnti d’aria.
Dopo 30 minuti, cospargere la superficie con del sale medio-grosso e infornare a 250° 
per circa 10-15 minuti.

Allegato C. COME SI PREPARANO I DIVERSI TIPI DI PANE?

PADELLA FORNO
CON LIEVITO

SENZA LIEVITO

Soluzione
PADELLA FORNO

CON LIEVITO Gnocco
Naan 

Pita
Baguette 
Focaccia

SENZA LIEVITO Chapati 
Piadina
tortilla

Pane azzimo
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Allegato D. Consumo di pane in diversi Paesi
Consumi di pane in Europa - Fonte: Insee, 1999

Paese
Consumo annuale

(kg annui pro capite)

Parte della produzione
industriale

(in %)

Germania 84 35

Danimarca 72 51

Austria 70 34

Italia 66 10

Belgio 65 36

Paesi Bassi 60 74

Francia 58 20

Norvegia 58 ?

Spagna 57 20

Inghilterra 37 77

Allegato E. Il pane in diverse civiltà

epoca farina lavorazione cottura forma finale curiosità e 
informazioni 
varie

egizi

greci

latini
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Allegato F. Composizione e proprietà nutrizionali

Progetto Osservare l’interlingua: interlingua.comune.re.it.
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