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Titolo del progetto: Following the footprints of the Emperors 

 

TITOLO :  
Following the footprints of the Emperors ( Seguendo le orme degli imperatori) 

 

DURATA 36 mesi : ( 1 settembre 2015- 1 settembre 2018) 

BUDGET DI FINANZIAMENTO EURO 35.085,00 

PARTNERS 
1 

nazione città 

TURCHIA capofila TARSUS 

2 

BULGARIA KOCHERINOVO 

3 

MACEDONIA BITOLA 

4 

CROAZIA METKOVIC 

5 

PORTOGALLO LISBONA 

6 

ROMANIA TULCEA 

7 

ITALIA CAROVILLI 

8 

SPAGNA BURGOS 

9 

GERMANIA ARNSBERG 

 

parteciperanno circa 50.000 persone 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 IDEE CHIAVE 

Il motto di questo progetto  è riassunto in  4C 

PENSARE IN MODO CRITICO, 

COMUNICARE,  

COLLABORARE E 

CREARE 

 

Sarà prioritaria la discussione  sui problemi dell'Unione Europea. 

Il progetto sottolinea che ogni stato ha la sua bellezza  noi studieremo un POTERE che li unisce  

come una bandiera unica del passato : l'impero romano e le impronte che hanno lasciato gli 

imperatori. 

 

Questo progetto aiuterà gli studenti a capire l'importanza delle loro culture anche se l'era della 

globalizzazione e della tecnologia ci sta rendendo sempre più simili. 



 

Sfortunatamente l'unione, di quando gli imperatori governavano si sta trasformando, anche a causa 

della recente crisi, e per questa ragione che noi dobbiamo essere più innovativi e agire insieme 

come è affermato da  Europa 2020. 

 

 

Quindi si programmeranno delle attività per promuovere un insegnamento non formale  

 Il progetto si integra con gli altri progetto ,ma ribadisce l'importanza della flessibilità, 

dell'uso della lingua straniera,  

 del pensiero critico e creativo,  

 delle competenze  tecnologiche 

 delle abilità di problem solving e di team work. 

 dell''uso del computer in modo più produttivo, 
in ogni attività progettata l'alunno sarà direttamente coinvolto. 

 

SCELTA DEI PARTNERS 
L'idea fondamentale che lega questo partenariato è quella  di unire partners che hanno collegamenti 

e resti dell'Impero Romano. 

I mezzi usati sono stati: la piattaforma e-Twinng e Facebook GRUPPO Following the footprints of 

the Emperors 
 

 

 

COME COMUNICARE 
1. pagina facebook 

2. twin space 

3. mail group 

In lingua Inglese  

 

 

 

 

 

INCONTRI o MOBILITA' 
Ogni 4 visite si avranno meetings TRANSNAZIONALI. 

Primo incontro in ITALIA dal 23 al 27 Novembre 2015 per programmare le linee guida del progetto 

con gli altri paesi partners 

SECONDO meeting transnazionale. in PORTOGALLO  settembre 2016 per valutare i progressi del 

progetto 

Ultimo incontro transnazionale.per valutare i risultati del progetto in ROMANIA.M 

MOBILITA' nei tre anni del progetto 

2015-2016 

Novembre 2015 -ITALIA CAROVILLI PRIMO meeting transnazionale. 

Gennaio 2016 TURCHIA 

Aprile 2016 PORTOGALLO 

Giugno 2016 -ITALIA CAROVILLI 

 

2016-2017 

Settembre 2016 SPAGNA 

Novembre 2016 PORTOGALLO SECONDO meeting transnazionale. 

Marzo 2017 BULGARIA 

Maggio 2017 GERMANIA 



 

2017-2018 

Ottobre 2017 MACEDONIA 

Febbraio 2018 CROAZIA 

Giugno 2018 ROMANIA ULTIMO meeting transnazionale. 

 

MEETING PERIODICI (virtuali) 

 

PRIMA DELL'INCONTRO DI NOVEMBRE  
(la Turchia ha inviato una lista degli adempimenti, alcuni burogratici ,ma altri ci coinvolgono tutti 

per l'effettivo successo del progetto) 

ADEMPIMENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO 
1-Prima DELL'INCONTRO DI NOVEMBRE agli alunni e agli insegnanti verrà somministrato 

un QUESTIONARIO per valutare le conoscenze ed essere la base per il confronto di novembre. 

(I risultati saranno condivisi con gli altri e poi il questionario verrà riproposto alla fine del 

progetto per valutare i cambiamenti che ci sono stati nelle realtà scolastiche coinvolte.) 

 

2.una gara per creare la MASCOTTE che poi verrà scelta durante il meeting in Italia. 

 

3. Preparare un REPERTO DELL'ETA' ROMANA 

15/20 CM USANDO QUALSIASI MATERIALE 
4. Creare un ANGOLO DEL PROGETTO 

 

5-Posters e Brochures per presentare l'evento al pubblico ed avere visibilità mediatica. ( quindi 

informare i media locali) 

 

6.PRESENTAZIONE PPT per presentare la realtà dell'Istituto Comprensivo e il sistema 

scolastico. 

 

7. PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MOBILITÀ (Dall' arrivo a Roma, visita a località 

di interesse storico ,ospitalità a Carovilli  ) 

ATTIVITA' DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO nel corso dei tre anni di partenariato 

Ogni stato partner sarà coinvolto nella realizzazione di  alcune attività (per il momento scrivo 

solo quelli che ci riguardano direttamente) 

 

LETTERATURA 
Un libro in cui noi andremmo ad introdurre gli scrittori che hanno influenzato, dato forma al futuro 

e ispirato gli scienziati con il loro potere creativo e la immaginazione (SPAGNA ED ITALIA 

DURATA 21MESI) 

 

INFORMATICA 
Un album degli imperatori con note informative (8 MESI) 

 

PRODOTTI DI ARTIGIANATO 
Un modello di città romana (TUTTI I PARTNERS  DURATA 4  MESI) 

 

STORIA 
Mensilmente si studieranno degli argomenti dell'impero romano che saranno socializzati su twin 

space(ad esempio: come era la tua città nel periodo romano,in quali luoghi geografici è stata 

costruita, cosa e come loro producevano,quali divinità adoravano,l'origine del nome della città, 

 

ISTRUZIONE 



Un riassunto delle discussioni mensili sulle necessità degli studenti del 20 secolo 

 

 

PREPARAZIONE 
Ogni partecipante crea un project corner (ANGOLO DEL PROGETTO)con bandiere dei paesi 

partners, obiettivi del progetto,competenze CC del 21 secolo, Europa 2020, Lisbona 2020, 

 Informazioni sul prossimo paese ospitante. 

 Organizza visite guidate per visitare i reperti dell'impero romano e prepara una 

presentazione. 

 Organizza una settimana di lavoro per conoscere meglio il  paese ospitante per far si che gli 

studenti e gli insegnanti conoscano la sua storia. 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEL PROGETTO 
 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
In ogni paese il team sarà responsabile del monitoraggio.i questionari , sondaggi saranno preparati 

nel primo incontro in ITALIA. 

I ragazzi prima di ogni mobilità dovranno rispondere ad un breve questionario sul paese ospitante 

preparato dallo stesso che poi verrà riproposto dopo la mobilità per sondare gli eventuali positivi o 

negativi pregiudizi dei ragazzi. 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 3 questionari 

 liste checlists (inviate ogni due mesi per monitorare e programmare le attività da svolgere) 

 forum su twinspace 

CONTATTI CON L'AGENZIA NAZIONALE 
Compilazione on line del rapporto intermedio del progetto Aprile 2016 

 

 

 

 

ATTIVITA' DA SVOLGERE 

 Ad ogni meeting i ragazzi avranno un ruolo attivo 

 

LE NOSTRE ATTIVITA  

ITALIA 

 Creerà un gioco  "SNAKE AND LADDER" SERPENTE E SCALA  

Gioco di percorso nato in Inghilterra simile al gioco dell'oca CON DOMANDE STORICHE, 

studieremo igli imperatori romani con delle flashcards ( per esempio una immagine su un dorso e 

sul retro una definizione) 

Un esperto introdurrà i reperti dell'impero romano in Italia e l'impero romano. 
 

 

LETTERATURA 
 I CLASSICI CHE ISPIRARONO I NOSTRI LETTERATI E SCIENZIATI 

Composto da 6 unità di contenuto interdisciplinare, storia, scienze e letteratura. 



I nostri antenati  in Grecia e Roma sono stati  il seme di ciò noi siamo oggi, e i pionieri di tutti gli 

aspetti che si riferiscono alla Conoscenza e al Pensiero: matematica, astronomia, filosofia, 

letteratura.  

Noi andremo a selezionare sei scenziati o scrittori il cui lavoro è ispirato o basato sul mondo 

classico. 

Il libro conterrà una prefazione sul perchè della sua creazione, i suoi scopi e come andrà ad 

integrarsi nel curriculum nazionale.. 

Quindi ,le sei unità,presenteranno in ognuna di esse  una descrizione teorica, attività e valutazione. 

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA SPAGNA. 

 

Durante i meetings , si decidono ulteriori attività che possano migliorare e implementare gli 

obiettivi del progetto 


