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    Certamente sono molte le fonti in rete sulle quali reperire materiali didattici sull'Antica Roma.

   

    Altrettanto certamente sono pochissimi i siti web ricchi di pagine interessanti sulla civiltà e
società romana come CAPITOLIVM.
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    Consiglio tutti i colleghi di custoidre gelosamente tra i propri bookmark questo sito web, nato
a scopo didattico e divulgativo.

   

    CAPITOLIVM è strutturato in sezioni: Storia romana, Personaggi, Arte romana, News,
VisitaRoma, Speciali e Miltimedia.

   

    Poi ogni sezione è articolata in categorie che vi lascio scoprire.

   

    Voglio solo segnalare una serie di contenuti che ho trovato particolarmente interessanti.

       
    -       L&rsquo;insula, prologo dell&rsquo;edilizia popolare     
    -       Le strade romane: percorsi di civilt&agrave;     
    -       La villa rustica e la villa urbana     
    -       Cucina e alimentazione romana     
    -       Viaggiare in epoca romana     
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https://www.capitolivm.it/societa-romana/linsula-prologo-delledilizia-popolare/
https://www.capitolivm.it/societa-romana/le-strade-romane-percorsi-di-civilta/
https://www.capitolivm.it/societa-romana/la-villa-rustica-e-la-villa-urbana/
https://www.capitolivm.it/societa-romana/cucina-e-alimentazione-romana/
https://www.capitolivm.it/societa-romana/viaggiare-in-epoca-romana/
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    -       La vita delle donne romane     
    -       Mestieri e professioni in epoca romana     
    -       Gli spettacoli nella Roma Antica     
    -       La tecnica edilizia in epoca romana     
    -       Tutte le strade portano a Roma     
    -       La vita in famiglia     
    -       La condizione degli schiavi     
    -       L&#39;arte gladiatoria     
    -       L&#39;architettura, espressione della Romanit&agrave;     
    -       Le monete romane, commercio e propaganda     
    -       Gens romana, struttura sociale e giuridica     
    -       Roma e la cultura delle acque     
    -       Toghe, tuniche e gioielli nel mondo romano     
    -       La scuola a Roma, preludio all&#39;idea di istruzione pubblica     
    -       Le terme romane     
    -       La domus romana     
    -       Il modello di citt&agrave; in epoca romana     
    -       L&#39;anfiteatro, lo stadio di 2000 anni fa     
    -       Archi e monumenti celebrativi     
    -       Il Foro, nucleo della citt&agrave; romana    

   

     

   

    Vai su CAPITOLIVM
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