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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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- La Roma di Adriano - Tantissime splendide risorse multimediali dedicate al grande
imperatore.
- Storia.it - La sezione dedicata all'Antica Roma con tanti approfondimenti.
- Roma Antica in 3D - Volare sulla città come appariva nel 320 d.C., esplorare gli interni di
edifici famosi, visitare luoghi come il Foro Romano, il Colosseo e il Foro di Cesare in 3D,
scoprire come vivevano gli antichi Romani.
- 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 (Ho
molaicus
)
- 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).
- Roma - Storia, civiltà, leggende, monumenti della città eterna in un ipertesto di facile
consultazione a cura de &quot;La città dei ragazzi&quot;.
- Imperium Romanum - Sito amatoriale di carattere divulgativo, contiene informazioni su
Roma e il suo Impero: cultura, religione, Stato, esercito... ospita inoltre collegamenti ai siti di
gruppi storici di rievocazione romana, un forum e una sezione-quiz per testare online le proprie
conoscenze in materia di storia romana.
- Alla scoperta delle catacombe - percorso didattico per i bambini di scuola primaria
- Antica Roma: curiosità, 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.
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- MAV - Sito del Museo Archeologico virtuale di Ercolano e Pompei, ci offre la possibilità
di una rapida visita virtuale in flash 3D.
- Alla scoperta dei Romani - Rino nella storia vi guiderà nell'epoca degli antichi Romani
attraverso i fumetti e i cartoons, con tanti giochi, la linea del tempo, schede da stampare...
- I miti greci e romani - per conoscere i grandi protagonisti della miologia classica.
- Storia di Caius - Simpaticissima ed avvincente avventura interattiva di uno scolaro in
visita agli scavi di Pompei.
- Vieni con noi nella Roma Imperiale - Ipertesto realizzato dagli alunni del Quarto Circolo di
Pistoia.
- Un giorno nell'Antica Roma - percorso didattico sulla vita quotidiana a Roma realizzato
nella classe IV della scuola elementare Madonna del freddo di Chieti.
-

Le strade - Interessante filmato sulla rete stradale romana.
Le strade - scheda didattica dalla maestra mpm.
Le terme - Schema esemplificativo della struttura tipo di un complesso termale.
Terme virtual tour .
A cena nell'antica Roma - Alcune delle ... prelibatezze gastronomiche romane.
La casa romana - Domus ed insule illustrate in maniera semplice ed efficace.
Domus 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.
L'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
- Ottaviano Augusto - un sito interamente dedicato al primo grande imperatore.
- I giochi nell'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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