Risorse online sull'Antica Roma
Scritto da Administrator
Giovedì 04 Marzo 2010 18:05

Una cara collega mi ha invitato a suggerire risorse online utili per accompagnare i bambini
alla scoperta dell'Antica Roma.
Cristina sa quanto il sottoscritto sia appassionato di storia e quindi ecco pronto un
&quot;elenchino&quot; che, di certo, non la deluderà:
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CAPITOLIVM - la piu' ricca raccolta di risorse su Roma Anitca
Romolo e Remo a fumetti - Romolo e Remo in fumetti animati, raccontati ai bambini
da Umberto Forlini (
Ufotto Leprotto)
Roma Antica - Ipertesto molto articolato sulle vicende storiche e sulla vita quotidiana (
Homolaicus
)
I 7 Re di Roma a fumetti - I 7 re di Roma in fumetti animati, raccontati ai bambini da
Umberto Forlini (
Ufotto Leprotto).
Giulio Cesare a fumetti - Giulio Cesare in fumetti animati, raccontato ai bambini da
Umberto Forlini (
Ufotto Leprotto).
Antica Roma: curiosit&agrave;, storie, leggende - L'antica Roma svela la sua parte
magica e nascosta. All'interno del sito sono raccolti aneddoti, storie, poesie, ricette, tradizioni e
giochi popolari e quant'altro ha reso viva la Roma di un tempo.
MAV - Sito del Museo Archeologico virtuale di Ercolano e Pompei, ci offre la
possibilità di una rapida visita virtuale in flash 3D.
Un giorno nell&#39;Antica Roma - percorso didattico sulla vita quotidiana a Roma
realizzato nella classe IV della scuola elementare Madonna del freddo di Chieti.
-

Le strade - scheda didattica dalla maestra mpm.
Terme virtual tour .
Ricostruzione della domus dei primi Re : scheda didattica dalla maestra mpm.
Linea del tempo: le origini di Roma dalla maestra mpm.
Linea del tempo : la conquista dell'Italia dalla maestra mpm.
Roma: le guerre civili - utlissimo schema dalla maestra mpm.
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L&#39;organizzazione dei territori occupati - ottima mappa concettuale dalla maestra
mpm.
Realizzare un triclinium - vita quotidiana nella domus: laboratorio di storia e di ed.
all'immagine.
La domus romana - una visita virtuale a cartoni animati nella casa di Marco Casio.
La Roma della fondazione da colorare
I giochi nell&#39;Antica Roma - Laboratorio di storia con la dott.ssa Desiree Dreos.
La scrittura - Laboratorio di storia con la dott.ssa Desiree Dreos.
Accampamento romano - Virtual tour

...... Ad Maiora!
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