
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: enea”

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_WodjnfHXPwi_ikPpy2w6erTNsjbiAhk

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 1 

 

 

  

INDICE: 
• IL VIAGGIO DI ENEA 
• L’ILIADE 
• L’ENEIDE 
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ALLEGATO 2 

L' ILIADE è un poema epico attribuito al 
poeta greco Omero. 
In quest'opera si narrano gli ultimi 51 
giorni della battaglia tra achei e troiani.  
 

Perchè scoppia la guerra? 
Paride, aiutato dalla dea Afrodite, 
rapisce Elena moglie del re spartano 
Menelao. 
 
Cosa succede dopo? 
Tutta la Grecia si mobilita per vendicare 
l'offesa. 
 
Quanto dura la guerra?  
9 anni 
 
Chi sono i principali personaggi della 
storia? 
Paride, Elena, Achille, Patroclo, 
Briseide, Ettore, Andromaca, Menelao, 
Priamo, Agamennone. 
 

STORIA: 
Agamennone offende Achille, che 
decide di non combattere più con il suo 
esercito. Quando i greci subiscono 
molte sconfitte, Patroclo decide di 
fingersi Achille e guida l'esercito, ma 
muore combattendo contro Ettore.  
Achille, allora, sfida Ettore in campo 
aperto per vendicare la morte di 
Patroclo. Achille uccide Ettore e 
infierisce sul suo corpo fino a quando 
Priamo, padre di Ettore, non lo prega di 
restituirgli il corpo per i funerali. 
 

Come fanno gli achei a vincere la 
guerra? 
Costruendo un cavallo di legno gigante. 
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L'Eneide è un poema epico,  scritto dal poeta e filosofo 
romano Virgilio nel I secolo a.C.  
In quest'opera si narra la storia di Enea, eroe troiano 
figlio di Anchise. 
 
 
 
 

STORIA: 
Enea, fuggito dalla città di Troia dopo la sua caduta, 
viaggia per tutto il Mediterraneo fino ad approdare nel 
Lazio, dove dalla sua discendenza nascerà il popolo 
romano. 
 

ALLEGATO 3 
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LEGENDA 

GRECI 

TROIANI 

INVASIONE GRECA 

CITTÀ DISTRUTTA 

FUGA DI ENEA 


