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Informazioni sul progetto
Il progetto mira a presentare figure storiche dei diversi paesi europei.
Sarà interessante per gli studenti approfondire la conoscenza di personaggi europei che hanno creato la nostra storia comune.
Sarà come vivere attraverso gli occhi di queste figure famose.
A settembre presenteremo gli studenti e proporremo il concorso per il logo.
Ogni scuola partecipante presenterà circa quattro figure storiche del proprio paese e il periodo in cui vivevano.
Le figure possono essere uno scienziato, un artista, un politico, un atleta e così via.
Possiamo usare presentazioni, testi, disegni, video e altri strumenti.
A maggio creeremo un libro collaborativo di famose figure storiche in Europa e un gioco collaborativo.
FINALITÀ
Gli studenti svilupperanno le loro abilità linguistiche
Miglioreranno le loro abilità informatiche
Impareranno a collaborare con compagni di classe e altre scuole
Approfondiranno le loro conoscenze storiche in modo divertente e accattivante
Diventeranno consapevoli della grande ricchezza della nostra comune eredità europea
Faranno nuove amicizie
PROCESSO DI LAVORO
Settembre: il progetto viene presentato e gli studenti diventano membri del twinspace, spieghiamo le regole di sicurezza su
Internet e netiquette su internet, attività di brainstorming per decidere quale personaggio famoso scegliere - gli studenti si
presentano- logo contest- presentazione scolastica (Padlet, video , Tricider)
Ottobre: presentazione del nostro paese (sullo stesso padlet)
Novembre: informazioni sul periodo storico in cui vissero le nostre famose figure
dicembre - gennaio: la vita dei personaggi famosi
febbraio - marzo: opere e azioni, idee dei nostri personaggi famosi
Aprile - Maggio: creazione di un libro collaborativo - ad esempio StoryJumper - su personaggi famosi in Europa - valutazione
del progetto - disseminazione
RISULTATI ASPETTATI
I risultati attesi saranno un libro collaborativo su figure storiche europee, logo, presentazioni (My school, My country ...) e un
gioco collaborativo.

About the project
The project aims at presenting historical figures of the different European countries.
It would be interesting for our student to deepen their knowledge about these European people who created our common
history.

It will be like living through these famous figures' eyes.
In September we introduce students and have a logo contest.
All over next school year we introduce about four historical figures of our country and the period when they lived.
The figures can be a scientist, an artist, a politician, an athlete and so on.
We can use presentations, text, drawings, videos and other tools.
In May we will create a collaborative book of famous historical figures in Europe and a collaborative game.
OBIETTIVI
Students will develop their language skills
They improve their IT skills
They learn to collaborate with classmates and other schools
They deepen their historical knowledge in a funny and attractive way
They become conscious of the great richness of our common European heritage
They make new friends
PROCEDURA DI LAVORO
September: we introduce the project and twinspace to the students, make them members of the twinspace, explain internet
safety rules and internet netiquette, brainstorming activity to decide which famous person to choose - students introduce
themselves- logo contest- school presentation ( Padlet, videos, Tricider)
October : presentation of our country (on the same padlet)
November: we search for information about the historical period in which our famous figures lived
December - January: famous figures’life
February - March: works and actions, ideas of our famous people
April - May: creation of a collaborative book - e.g. StoryJumper - on famous people in Europe - evaluation of the project dissemination
RISULTATI ATTESI
The expected results will be a collaborative book on European historical figures, logo, presentations (My school, My
country…) and a collaborative game.

