
BLOG:
http://laboratoriointerattivomanuale.com/

CANALE:
 http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?
view_as=public

SEGUICI ANCHE SU:

 FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST
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aprendo-apprendo

Lapbook 

”roma: 

romolo e remo”

http://www.pinterest.com/giudittagottard/
https://www.linkedin.com/reg/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=http://www.linkedin.com/profile/view?trk=hb_tab_pro_top&id=280274906
https://plus.google.com/107532630779512460346/posts
https://twitter.com/Lab_Int_Manuale
https://www.facebook.com/pages/LIM-Laboratorio-Interattivo-Manuale/227599500726289?ref=hl
http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?view_as=public
http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?view_as=public


APRENDO – APPRENDO

PLAYLIST VIDEO TUTORIAL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_WodjnfHXPy7nS_kyx1Se0GcBLMdYUBd

MATERIALE OCCORRENTE: (per ogni bambino)

- copia, su cartoncino A4 bianco, di tutti gli allegati.

- forbice
- colla stick
- matite colorate
- punteruolo con base
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ALLEGATO 2 

LA LUPA CAPITOLINA 
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ALLEGATO 3 

Di solito una leggenda è 
un racconto orale che 
mescola persone o fatti 
realmente accaduti con 
personaggi mitici e 
fantastici, con lo scopo di 
tramandare e celebrare 
fatti o personaggi 
fondamentali per la storia 
di un popolo. 

 

La leggenda è un tipo di 
racconto molto antico. 

 

La parola "leggenda" 
deriva dal latino legenda 
che significa "cose degne 
di essere lette" . 

 

Cos’è una 
leggenda? 

ALLEGATO 4 

ALLEGATO 

5 
Romolo popolò Roma accogliendo 
gli esuli dei villaggi vicini, 
accogliendo  liberi e schiavi e 
dando loro in moglie le donne 
Sabine rapite con l'inganno al loro 
popolo. Conclusa la guerra con i 
Sabini, grazie all'intervento delle 
donne ormai sposate ai Romani, 
Romolo divenne re. 
 

Diventati grandi i due scoprirono le 
loro origini e uccisero lo zio.  
Poi, Romolo e Remo decisero di 
fondare una città, così salirono su 
due colli diversi, il Palatino e 
l'Aventino, per osservare il  
volo degli uccelli che avrebbe  
deciso chi dei due dovesse  
fondare la città. 
Remo vide per primo 6 avvoltoi, ma     
      Romolo ne vide subito dopo 12. 
I due si misero a litigare su cosa 
fosse più importante, se aver visto 
prima gli uccelli o      se aver visto il  
 

gruppo più numeroso. Romolo 
tracciò con l'aratro il perimetro della 
città  e disse che nessuno doveva 
oltrepassarlo.  
Remo, ancora arrabbiato, attraversò  
      il confine e venne così ucciso da   
       Romolo. 
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LA LEGGENDA DI ROMOLO E REMO 
 
Il mito della fondazione di Roma è stato raccontato da più 
autori tra cui Tito Livio: 
Proca, discendente di Enea e re di Alba Longa, ebbe due 
figli, Numitore e Amulio. Alla sua morte, Amulio spodestò 
Numitore del suo diritto al trono e per essere  
sicuro di governare senza conflitti fece uccidere il figlio di 
Numitore e obbligò la nipote Rea Silvia a diventare una                      
vestale. Rea Silvia, nonostante il voto di castità, partorì 
due gemelli, Romolo e Remo, figli del dio della guerra 
Marte. 
Amulio fece gettare nel Tevere i due gemelli rinchiusi in 
una cesta, che si arenò in un canneto presso le pendici 
del colle Palatino. 
Una lupa, andata al fiume per abbeverarsi trovò i due 
bambini e li portò nella grotta dove si prese cura di loro. 
Qui furono trovati da un pastore, Faustolo, che li portò da  

   sua moglie Acca Larenzia. 
 


