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DESTINATARI :  
 
Il progetto viene proposto ai Docenti, di tutte le discipline, delle classi: 
IV e V Primaria; 
tutte le classi della secondaria di I grado; 
prime due classi della secondaria di  II grado. 
 
Ogni Istituto potrà partecipare al Progetto con un massimo di due classi per plesso.   
 
ARGOMENTO:
 
Il Progetto suggerisce il proseguimento di uno studio e una conoscenza non stereotipata della 
storia di Roma antica, attraverso l’analisi degli accadimenti e delle personalità determinanti   
della prima età imperiale, dal termine del I a.C al II secolo d.C.. 
Si suggerisce, dunque, un percorso didattico che prenda spunto da alcune significative figure di 
Imperatori: Augusto – i Flavi – Traiano – Adriano.  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
 
Le scuole sono chiamate a scegliere un percorso che consenta di approfondire la vita e le opere 
di un imperatore fra quelli sopra indicati, da indicare nell’allegata scheda di adesione, entro, e 
non oltre la data di lunedì 28 settembre 2009. 
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OFFERTA MOMENTI FORMATIVI 
 

 Evento iniziale di presentazione del Progetto. Si svolgerà presumibilmente nella seconda 
metà di ottobre, nel pomeriggio, presso i Mercati di Traiano, sarà rivolto a tutti i Docenti 
aderenti che, nell’occasione potranno usufruire di una visita guidata al sito traianeo.    

 
 Una giornata di formazione ad hoc per tutti i Docenti aderenti, inerente il percorso 

didattico scelto. Le giornate di formazione si avvarranno della presenza di relatori di 
assoluto prestigio, esperti, accademici, archeologi di chiaro ed indiscusso valore. Gli 
incontri, pomeridiani, si svolgeranno presso il museo di Roma, in Trastevere, entro il 
mese di novembre, e prevedranno la consegna ai partecipanti di un attestato di 
formazione.   

 
 Una visita didattica guidata per le classi aderenti al completo , relativa al percorso scelto, 

come da seguente elenco (una sola visita tra i siti proposti per ciascun percorso);  
Augusto: Ara Pacis – Foro di Augusto – Auditorium di Mecenate 
I Flavi: la valle del Colosseo - Anfiteatro Flavio  
Traiano: i Mercati Foro e Colonna di Traiano con visita alla mostra “Gli ori di Romania” 
Adriano: Pantheon – Castel Sant’Angelo 

 
 Laboratori  per le classi aderenti al completo, con contenuti didattici o ludico – didattici, 

in relazione all’età degli studenti interessati. 
  
 Evento finale con presentazione dei lavori. Nell’ambito della seconda edizione della  

suggestiva manifestazione conclusiva dell’anno scolastico “La scuola in festa. La mia 
città si chiama Roma” che si terrà nel  maggio 2010, tutte le scolaresche aderenti al 
Progetto avranno modo di mostrare i propri lavori conclusivi.  

 

 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI CONCLUSIVI:
   
Il personale del Dipartimento  delle Politiche Educative seguirà i Docenti nell’elaborazione di 
un prodotto finale, risultato del lavoro didattico realizzato assieme ai propri alunni. 
Il prodotto sarà, ovviamente, inerente al percorso didattico portato avanti durante l’anno 
scolastico. 
Le possibili tipologie di prodotto sono: multimediale – fotografico,  performance teatrale e/o 
musicale  – realizzazione artistica plastico – pittorica – ideazione di un testo di carattere 
creativo/narrativo o storico/scientifico.  
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ISTITUTO  
(denominazione)…………………………………………………………............................................. 
 
INDIRIZZO PRINCIPALE…………………………………………… Municipio………….. 
 
Tel……………………Fax………………………………E.mail……………………………………… 
 
eventuali altre sedi ……………………………………………………… Municipio………….. 
 
Tel………………………... Fax………………………E.mail………………………………………… 
 
DOCENTE referente del Progetto…………………………………………..cell…........................... 
 
Altri Docenti coinvolti…………………………………………………….......................................... 
 
Classi partecipanti (non più di due per plesso)…………………………………………………. 
 

Percorso scelto: 
 
Augusto      □ 
 
I Flavi         □ 
 
Traiano      □ 
 
Adriano      □ 
 
 
Delibera del Collegio dei Docenti…………………………………………………………………… 
                                                                                                     
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
Data………………………………….. 

SCHEDA    DI   ADESIONE
Da inviare  entro LUNEDI’  28 settembre  2009  al  n° di fax:  06 6710 70190 
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