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Ancora suggerimenti per proporre attività CLIL nella scuola primaria, in relazione al
programma di
storia.
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In questo caso vi propongo una serie di risorse didattiche in lingua inglese dedicate all'Antico
Egitto
.
National Museums Scotland: Egyptian Tomb Adventure : un divertente gioco interattivo
in cui i bambini devono risovere una serie di enigmi semplici ma divertenti che su mappe e
geroglifici. Il percorso li condurrà all'interno della tomba di una piramide, dove scopriranni gli dei
egizi, i corredi funebri e una mummia.
NOVA Online Pyramid Adventure : la scoperta di 4 grandi piramidi e una galleria ad
alta risoluzione in cui è possibile esaminare viste a 360 gradi delle camere e dei passaggi di
sepoltura, alcune delle quali sono chiuse al pubblico e possono essere viste solo su questo sito.
Discovering Ancient Egypt: The Pyramids &amp; Temples of Egypt : creato dal
direttore artistico digitale e appassionato di egittologia Mark Millmore, questo sito mette in
mostra la sua passione trentennale per l'antica cultura egiziana. La pagina Piramidi e templi
offre ricostruzioni generate al computer di ciò che molto probabilmente queste strutture
sembravano quando erano state create in origine. La pagina include anche mappe interattive
del piano terra di piramidi e templi.
National Geographic: Explore the Pyramids : dalla piramide a gradoni di Djoser (la
prima piramide egiziana) alla Grande piramide di Giza (la più grande piramide della Terra), il
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sito informativo di National Geographic vi consente di visitare otto diverse piramidi facendo clic
sulle loro immagini per poter accedere ad immagini, diagrammi e fatti importanti su queste
strutture. Il sito fornisce anche una cronologia che copre quasi 6000 anni, dal 5500 aC al 395
dC, consentendovi di collocare facilmente la costruzione delle piramidi in un contesto storico.
King Tut One: The Pyramids : fornisce informazioni su mummie, faraoni, divinità egizie,
templi e lo stesso re Tut. Ci sono anche pagine in cui è possibile scaricare clipart egiziane e
inviare e-card a tema egiziano.
Theban Mapping Project : si tratta di un grande database archeologico delle antiche
tombe e templi di Tebe, in Egitto, con un archivio fotografico di oltre 8000 immagini e un atlante
della Valle dei Re che comprende 65 tour narrati dal Dr. Kent Weeks, uno dei principali
professori di Egittologia e Archeologia Egizia.
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