
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

LE ORIGINI DI ROMA

a cura della maestra Federica

La civiltà romana durò più di 12 secoli (1200 anni).

Per gli storici iniziò nell’VIII secolo a.C. e terminò nel V secolo d.C.

La nascita di Roma

La leggenda: è legata ai gemelli Romolo e Remo, figli di Rea Silvia, una sacerdotessa, e del dio 

Marte. Il padre di Rea Silvia vuole uccidere i bambini che 

vengono messi in una cesta sul fiume da un servo e salvati da 

una lupa che li allatta e li fa sopravvivere. I gemelli sono trovati 

da un pastore che li cresce.

Una volta diventati grandi, Romolo e Remo si sfidano per 

sapere chi dei due può diventare re di un nuovo territorio. 

Vince la gara chi 

vede più uccelli nel 

cielo.

Vince Romolo ma Remo non accetta la sconfitta e, in 

segno di sfida, attraversa il confine del territorio 

tracciato dal fratello, allora Romolo lo uccide.

Romolo è il primo re di Roma. Fonda la città il 21 aprile 

753 a.C.

L’origine storica: un popolo di allevatori e agricoltori, i Latini, fondano un villaggio sul colle 

Palatino, sul fiume Tevere.

Con il passare del tempo il territorio è esteso su tutti e sette i colli di quella zona e nasce una città, 

Roma.

Questo succede intorno alla metà dell’VIII secolo.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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Territorio: Roma si trova in un’ottima posizione, nel Lazio, al centro dell’Italia. Il terreno è fertile, ci 

sono ampi pascoli per l’allevamento ed è ricco d’acqua. Roma è costruita sul fiume Tevere, che è 

navigabile fino al mare e permette facili commerci con i popoli vicini.

Vicino a Roma c’è la VIA SALARIA che collega la città alle coste del Mar Adriatico, attraverso cui 

si trasporta il sale, importantissimo per conservare il cibo.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.ciaomaestra.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/

