A’ la recherche du” pain quotidien”à travers la Méditérrannée.
“Alla ricerca del pane quotidiano attraverso il Mediterraneo” è un progetto di durata biennale
approvato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus + Partenariati
strategici KA2 per lo scambio di buone pratiche.
E’ un progetto internazionale che vede coinvolti due paesi come partners: la Francia e la Romania.
Breve sommario
I lavori percorreranno due binari paralleli ma convergenti in un punto fondamentale il PANE :pane
come alimento ma pane anche come lavoro, ricerca di una stabilità economica e sociale,ricerca di
una vita dignitosa.
Tutte le discipline sono coinvolte.
I lavori in italiano,storia musica,geografia,religione,inglese e francese,saranno su temi riguardanti i
popoli che sono alla ricerca del” pane quotidiano” quindi ci si soffermerà sulla emigrazione dei
popoli che attraverso il mar Mediterraneo affrontano pericoli ,mettono a repentaglio la loro stessa
vita pur di raggiungere un luogo che dovrebbe assicurare loro una vita migliore. Purtroppo molte
volte non raggiungono la meta.
Si lavorerà sulla simbologia del pane,si analizzeranno brani musicali che affrontano il delicato tema
della lontananza, della partenza,della nostalgia quindi il problema dell’emigrazione tra passato e
presente.
Ci si soffermerà sui popoli colonizzatori e colonizzati di ieri e di oggi;sulle nuove potenze
economiche,sullo sfruttamento umano.

I lavori in tecnologia,scienze,scienze motorie,matematica riguarderanno tutte le fasi che
conducono al prodotto finito PANE .Si partirà dalle zone di coltivazione,dalla scelta dei semi,dal
clima adatto per la produzione dei cereali da cui ricavare la farina per ottenere il pane.
Si darà spazio alla storia del pane,un alimento presente in tutte le popolazioni del mondo,ci si
soffermerà sulla panificazione e sui prodotti derivati ,alle ricette a base di pane,al valore
nutrizionale del PANE,al fabbisogno giornaliero per l’essere umano, alla dieta mediterranea:è un
lavoro a 360 gradi che coinvolge tutte le discipline.
Tutti i lavori saranno presentati sia in modo tradizionale che attraverso l’uso delle buone pratiche
ICT/TIC.
La lingua di comunicazione è la lingua francese.
Le docenti coordinatrici del Progetto proff.sse Rosanova Anna-Russo Anna.

