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1. La preistoria
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/abitazioni-primitive/3005/default.aspx
Video prodotto da Rai Scuola che illustra la vita degli uomini primitivi e la sua evoluzione: le immagini
animate mostrano i cambiamenti delle loro abitazioni e delle modalità con le quali si procuravano il
cibo.
http://www.parcodellapreistoria.it/preistoria.asp
Sito del Parco della preistoria di Rivolta d’Adda (Cr); offre un’accurata e sezioni molto dettagliate su
dinosauri, botanica e zoologia divise per periodo e ricche di immagini.
2. Le civiltà fluviali

http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MA10002/default.htm
Breve animazione 2D sugli imperi mesopotamici basata su una mappa geografica animata. Realizzato
dalla Rai, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
http://www.medita.rai.it/pop_up/MA10001/default.htm
Breve animazione 2D sulla civiltà egizia, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
http://www.archaeogate.org/egittologia/
Portale realizzato in collaborazione col Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, dove si trovano sia
articoli che fotografie. Di particolare interesse la sezione “Itinerari”.
http://www.medita.rai.it/pop_up/MA10003/default.htm
Breve animazione 2D sulla civiltà cinese, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
http://www.medita.rai.it/pop_up/MA10004/default.htm
Breve animazione 2D sulle civiltà dell’India, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
http://www-3.unipv.it/orientpv/htm/citta/citta.html
Pagina web a cura dell’Università di Pavia; una mappa interattiva conduce alle schede delle diverse
città, in cui sono fornite informazioni sulla storia, sulla storia degli scavi e sui reperti più importanti.
3. L'antica Grecia
http://www.rassegna.unibo.it/index.html
Importante repertorio degli strumenti informatici (bibliografie, raccolte di fonti, riviste, biblioteche
elettroniche, gruppi di discussione) reperibili sul web per lo studio dell’antichità classica.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-civilt%C3%A0-minoico-micenea/5077/default.aspx
Documentario in cui vengono delineati i tratti tipici della cultura minoico-micenea dal sito di Rai
Scuola.
http://villagiulia.beniculturali.it/index.php?it/96/percorsi-tematici/5/0/0
Sito del museo nazionale etrusco di Villa Giulia, interessanti i percorsi tematici, corredati di file video,
legati ai costumi nel mondo classico.
4. L'antica Roma
http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MA10006/default.htm
Breve animazione 2D sulla nascita e formazione dell’Impero romano, realizzata dalla Rai, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
http://www.capitolium.org/italiano.htm
Portale dedicato ai fori imperiali, con il patrocinio del Comune di Roma. Vi si trovano ricostruzioni e
visite virtuali, la storia, i costumi, le abitudini degli antichi romani, citazioni latine celebri.
5. I regni romano-barbarici
http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MA10007/default.htm
Breve animazione 2D sulle invasioni barbariche, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il Ministero

dell’Istruzione.
http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/www/main/html/cartine.htm
Utile raccolta di cartine storiche del periodo medievale a cura dell’Università di Parma.
http://www.itinerarimedievali.unipr.it/v2/www/main/html/glossario.htm
Glossario medievale a cura dell’Università di Parma.
6. l'islamismo e i conflitti cristiano-musulmani
http://www.cestim.it/02islam.htm#web
Centro studi immigrazione di Verona: rassegna di articoli e interviste sull’Islam. Presente anche un’area
sulle relazioni tra Islam e Cristianesimo.
http://www.medita.rai.it/pop_up/MA10008/default.htm
Breve animazione 2D sull’espansione dell’islam, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione.
7. Il Sacro romano impero
http://www.medita.rai.it/pop_up/MA10009/default.htm
Breve animazione 2D sulla nascita Sacro romano impero, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione.
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d2eabfad-3829-4971-aada7256223c4ea3.html
Puntata del programma Rai Superquark dal titolo La storia di Carlo Magno, con la consulenza storica del
professore Alessandro Barbero.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/cavalleria-il-mito-di-art%C3%B9-e-orlando/7625/default.aspx
Video di approfondimento di Rai Scuola su Il mito di Artù e Orlando con lo storico Gasparri e l’attore
Arnoldo Foà.
8. L'Europa dopo il Mille
http://www.rm.unina.it/
Rivista con materiali e contributi destinati alla didattica delle discipline medievistiche, alla formazione e
all’aggiornamento degli insegnanti. Vasta quantità di materiali, fonti, riflessioni di professori
universitari.
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/millennio/millennio.htm#top
Mappa concettuale di Rai Edu sul sostantivo millennio, collegato a millenarismo.
http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MA10010/default.htm
Breve animazione 2D sulle Repubbliche marinare, realizzata dalla Rai, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione.
http://digilander.libero.it/eresiemedievali/fonti.htm
Repertorio di fonti ereticali in lingua latina.
http://www3.unisi.it/tdtc/studium/
Esposizione virtuale di materiali documentari legati all’università aretina: Lo studium aretino nel ‘200, con

versioni digitali di documenti d’archivio, file video e materiali cartacei.
9. La crisi del Papato
http://www.raistoria.rai.it/articoli/celestino-v-il-papa-asceta/13068/default.aspx
Breve video di Rai Storia su Celestino V.
http://www.raistoria.rai.it/articoli/clemente-v-il-papa-di-avignone/12777/default.aspx
Breve video di Rai Storia su Clemente V e l’inizio della Cattività Avignonese.
10. La crisi del Trecento
http://ildocumento.it/storia/la-peste-nera-1347-1353.html
Documentario di History Channel sulla Peste del 1347-53.
11. Dai Comuni agli Stati regionali
http://scrineum.unipv.it/atlante/documento-signorile/
Atlante della documentazione comunale (XII-XIV sec.) curato dall’Università di Verona.
12. L'Umanesimo e il Rinascimento
http://www.mosaico.rai.it/minisiti/leonardo/index.html
Sito Rai Educational su Leonardo da Vinci, le sue invenzioni, i suoi quadri e il contesto. Ricco di
approfondimenti, anche se non intuitivo nella navigazione. Utile la divisione dei materiali per fasce
d’età.
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/pagine/percorsi/pagina_813.html
Percorso in 3D che ricostruisce l’antica Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, straordinaria opera
architettonica progettata da Michelangelo.
http://www.nuovorinascimento.org/
Banca dati di testi relativi alla storia, alla letteratura e alla cultura rinascimentale.
http://www.leonardodigitale.com/
Archivio digitale per la consultazione di manoscritti rinascimentali.
http://www.giambattistavico.it
“Portale Vico”: iniziativa dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno (Ispf)
del Consiglio nazionale delle ricerche, è un punto di raccolta delle risorse e dei materiali vichiani
presenti in rete.
13. Scoperta e conquista dei "nuovi mondi"
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/terre-di-schiavi/722/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi sulla tratta degli schiavi.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/maya/9733/default.aspx
Partendo dal racconto di un mito della creazione, l’audiovisivo, a metà tra documentario naturalistico e
fiction storica, compie un viaggio alla scoperta della civiltà Maya.

14. Riforma e Controriforma
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-54e76d1b-1af9-46a7-a16fb811f66efb94.html
Puntata andata in ona su Rai 2: Protestantesimo - 500 anni fa Lutero a Roma.
http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-riforma-protestante-di-martin-lutero/13146/default.aspx
Breve video di Rai Storia La Riforma Protestante di Martin Lutero.
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0001.html
Raccolta digitale della biblioteca Casanatense di Roma di circa 1100 documenti di vario formato che
riguardano materie di competenza inquisitoriale.
http://www.radio.rai.it/radio3/lastoriaingiallo/view.cfm?Q_EV_ID=168058
Link a Radio 3 da cui è possibile scaricare una puntata de La storia in giallo sulla vita di Lutero,
all’interno un’intervista al filosofo Giorello.
http://www.storiadellastampa.unibo.it/noframes/indici.html#inizio
Dal sito dell’Università di Bologna, una panoramica sulla storia della stampa e i suoi protagonisti, con
una sezione dedicata agli indici dei libri proibiti.
15. L'Europa del Cinquecento
http://www.storiadellastampa.unibo.it/noframes/storia.html
Dal sito dell’Università di Bologna, una panoramica sulla storia della stampa e i suoi protagonisti.
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0066.html
Dalla Biblioteca nazionale centrale di Firenze: La Bibbia nel Cinquecento. Edizioni, Interpretazioni, censure.
La collezione comprende 20 edizioni di opere in più volumi interamente digitalizzate, tra le più
rappresentative della Sacra Scrittura di epoca umanistico-rinascimentale.
http://ildocumento.it/biografie/elisabetta-i-superquark.html
Puntata di Superquark dedicata a Elisabetta I.
http://bivio.filosofia.sns.it/bvMonographicCorporaWorksList.php?sectionSign=n001_esuli&title_it=
Esuli+italiani+del+%27500&title_en=Italian+exilers+of+%27500
Dall’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento: Intellettuali italiani nell'Europa del Cinquecento. Itinerari
culturali, politici, religiosi, percorso tematico che cerca di raccogliere opere di intellettuali italiani in
viaggio.
16. Modelli di potere e conquiste scientifiche nel Seicento
http://www.francescoredi.it/
Ipertesto dedicato a una delle figure di maggior spicco della scienza italiana del Seicento. Contiene una
serie di schede che ne illustrano la vita – contestualizzandola nell’intreccio dei rapporti con la famiglia,
la corte, gli scienziati – e i testi integrali di alcune sue opere; a ciò si aggiunge il progetto di una edizione
elettronica online della sua corrispondenza.
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/esplora/scienzenatmat/fisica/
L’accesso al catalogo in linea del Servizio bibliotecario nazionale, è stato integrato in un nuovo portale,
che offre anche altri servizi, racchiusi nella categoria “percorsi culturali”. Per quanto riguarda il periodo
in questione, interessanti i percorsi dedicati a Galileo e non solo.

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/umberto-eco-il-xvii-secolo/5888/default.aspx
Contributo video da Rai Scuola. Umberto Eco parla del Seicento.
http://www.mosaico.rai.it/minisiti/sistemasolare/
Mini sito di Rai Educational dedicato a studenti delle scuole medie per facilitare l’apprendimento di
nozioni sul sistema solare. Nel nostro caso si rivela interessante il percorso tematico L’uomo alla ricerca
delle stelle.
http://www.museogalileo.it/esplora/museovirtuale.html
Percorso virtuale all’interno del Museo Galileo di Firenze, arricchito da aree tematiche,
approfondimenti, biografie.
17. L'Illuminismo e l'età delle rivoluzioni
http://grandtour.bncf.firenze.sbn.it/racconto/tradizione-del-grand-tour/la-nascita-del-grand-tour
Raccolta digitale di stampa periodica che abbraccia la storia politica, sociale e culturale del Granducato
(1750 ca-1810 ca). Come nasce, quali sono le motivazione, le tappe e chi sono i protagonisti del
fenomeno culturale del Grand Tour tra 1600 e 1800.
http://www.youtube.com/watch?v=4Em1EmXhKKU
Puntata di Superquark sulla Rivoluzione francese.
http://www.cromohs.unifi.it/ita/index.html
Rivista annuale Cromohs (Cyber Review of Modern Historiography) è il frutto di un progetto elaborato da
studiosi delle Università di Trieste e di Firenze. Interamente elettronica, si occupa di storia e
storiografia moderna, in particolare settecentesca.
http://www.eliohs.unifi.it/collane.php?collana=1
Testi in lingua originale, oggetto del dibattito culturale settecentesco, da Eliohs, portale dell’Università
di Firenze.
18. L'età napoleonica
http://archiviostorico.corriere.it/2004/marzo/14/Codice_Napoleone_impero_del_diritto_co_9_0403
14086.shtml
Articolo di Giuseppe Galasso sul codice napoleonico, una conquista anche europea.
http://www.napoleon.org/en/home.asp
Sito in inglese e francese, molto ben realizzato, contenente moltissime informazioni di diverso genere.
Pur riferendoci a un ambito specifico, potremmo definirlo un sito “generalista”. Da segnalare una
riproduzione dell’albero della famiglia imperiale, una mappa dei luoghi più importanti della vita di
Napoleone e le biografie dei personaggi a lui vicini. Il sito si distingue anche per l’interattività: propone
infatti dei quiz e ospita un forum.
http://www.pbs.org/empires/napoleon/
Sorta di documentario online su Napoleone in inglese, facile da consultare. Contiene una pagina
dedicata alla didattica.
19. La Restaurazione

http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-congresso-di-vienna/13167/default.aspx
Breve video dello storico Sabbatucci sul Congresso di Vienna.
20. Il Risorgimento e la nascita dell'idea di nazione
http://www.italia150.rai.it/
Sito creato in occasione del 150° anniversario dell’Unità, presenta collegamenti a Rai Storia per
approfondimenti video, ma anche una web tv apposita con numerosi video sui una grande quantità di
argomenti e personaggi. Una utilissima “timemap”, una sezione per le biografie e una con giochi.
http://mostre.lincei.it/Sella/
Portale dedicato a Quintino Sella che ripercorre virtualmente una mostra a lui dedicata. È possibile
ripercorrere la sua biografia e l’attività di statista anche attraverso l’utile sezione “Sfoglialibro”.
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0099.html
Possibile percorso tematico: la satira durante il Risorgimento attraverso la raccolta della Biblioteca
universitaria di Napoli.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/giuseppe-mazzini/1049/default.aspx
Profilo biografico di Mazzini tracciato nel programma La storia siamo noi.
21. Le trasformazioni socio-economiche del primo Novecento
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/guglielmo-marconi/943/default.aspx
Puntata de la storia siamo noi sulla figura di Guglielmo Marconi e l’invenzione della radio.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-nascita-del-cinema-muto-1895/3083/default.aspx
Contributo video da Rai Scuola sulla nascita del cinema.
http://www.economia.rai.it/articoli/la-crisi-del-1929/16102/default.aspx
Da Rai Edu, breve documentario sulla crisi del ’29.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/franklin-delano-roosevelt-e-il-new-deal-la-grandedepressione/6398/default.aspx Da Rai Scuola, approfondimento su Franklin Delano Roosevelt e il New Deal. La grande depressione.
22. La Grande guerra
http://www.grandeguerra.ccm.it/index_it.php
Portale sulla Grande guerra con fotografie, materiali per gli insegnanti divisi per gradi scolastici nella
sezione “Risorse”, insieme ad approfondimenti tematici, cartografia, musei e monumenti e itinerari.
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=4133
&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, 14-18, Europa in fiamme.
http://www.bsmc.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=22
Raccolta digitale di immagini della Grande Guerra a cura della Biblioteca di storia moderna e
contemporanea.

23. La crisi delle democrazie
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/stalin/98/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi su Stalin.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-guerra-di-spagna/7740/default.aspx
Contributo video sulla guerra civile spagnola da Rai Scuola.
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=1253
5&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, 1936, Alcuni episodi della guerra civile spagnola, cinegiornale fascista.
24. L'imperialismo nel primo dopoguerra
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/taliani-prima-puntata/411/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi sugli italiani in Libia.
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=5187
&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, Gli eserciti che attualmente sono di fronte in Manciuria.
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=6691
&db=cinematograficoCINEGIORNALI&findIt=false&section=/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, 1933, Il “Malinteso armato” tra Cina e Giappone continua. Le truppe
giapponesi obbligano quelle cinesi a ritirarsi oltre la Grande muraglia.
25. La Seconda guerra mondiale
http://www.deportati.it/default.html
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Nel sito è presente una sezione “didattica” con
opuscolo, percorsi tematici e filmografia, utili a insegnanti che vogliano introdurre al tema della
deportazione.
http://www.italia-resistenza.it/percorsi-tematici/
Sito dell'Istituto nazionale storia del Movimento di liberazione in Italia, rivolto agli insegnanti di storia.
Documenti e proposte didattiche sui temi del Novecento italiano. Ben curati e pensati per la scuola i
contenuti testuali. Poche le risorse multimediali.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/la-r-s-i/49/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi sulla Repubblica di Salò.
http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm
Sito dell’Istituto piemontese per la storia della resistenza, con interessanti materiali, tra cui interviste e
utili ipertesti quali Torino 1938-45, i luoghi della memoria e Torino 1938-45, la città delle fabbriche.
26. Il secondo dopoguerra
http://www.degasperi.net/ils.php
Portale promosso dall’Istituto Luigi Sturzo per ricordare la figura di Alcide De Gasperi. Ricchissimo di
materiali: dai carteggi, agli articoli di giornali, dalle foto ai video (di Rai Teche).

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/gente-del-boom/984/default.aspx
Puntata del programma La storia siamo noi sul miracolo economico e la società italiana negli anni
Cinquanta-Sessanta.
http://casadelcinema.archivioluce.com/archivioluce/cdc/
Sito dell’Istituto Luce con archivio fotografico e corti d’autore.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/monarchia-o-repubblica/395/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi sul referendum del 2 giugno 1946.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/anni-spietati-torino/769/default.aspx
Gli Anni di piombo a Torino. Puntata de La storia siamo noi.
27. La Guerra fredda
http://aamod.archivioluce.com/archivioluce/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=qtPlayer&id=&ph
ysDoc=1596&db=partnerAAMOD&findIt=false&low&section=aamod/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, un breve documentario di Franco Taviani Dal nord al sud per il Vietnam.
http://www.raistoria.rai.it/articoli/churchill-e-il-primo-passo-della-guerra-fredda/12255/default.aspx
Breve video di Rai Storia su Churchill e la “cortina di ferro”.
http://www.raiscuola.rai.it/pop_up/MA10018/default.htm
La Guerra fredda e il crollo dell’Urss, video di Rai Scuola.
http://aamod.archivioluce.com/archivioluce/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=qtPlayer&id=&ph
ysDoc=2059&db=partnerAAMOD&findIt=false&low&section=aamod/
Dall’Archivio dell’Istituto Luce, regia di Gregoretti, Vietnam, scene del dopoguerra.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/cronologia-della-guerra-fredda/743/default.aspx
Breve video tratto dal portale de La storia siamo noi sulla cronologia della Guerra fredda.
http://ildocumento.it/guerra/la-guerra-fredda-istituto-luce.html
Quattro video che raccontano la Guerra fredda con immagini dell’Istituto Luce.
28. La decolonizzazione
http://www.raistoria.rai.it/articoli/lindipendenza-dellalgeria/13346/default.aspx
Breve video di Rai Storia sull’indipendenza dell’Algeria.
http://www.raistoria.rai.it/africa-online/
Prezioso sito di Rai Storia che illustra le fasi della decolonizzazione in Africa con cartina e video.
http://www.radio.rai.it/radioscrigno/trasmettiamo/trasmettiamo_lancio.cfm?Q_IDSCHEDA=442#
Varie trasmissioni del recente passato di Radio Rai. Tutte hanno come scopo quello di raccontare la
figura di Gandhi.
29. Nuovi protagonisti, nuovi conflitti
http://www.economia.rai.it/articoli/il-futuro-ha-gli-occhi-a-mandorla/19021/default.aspx

Rai Edu: Giuliano Amato parla di Cina tra boom economico e rispetto dei diritti umani.
http://www.economia.rai.it/articoli/lindia-la-pi%C3%B9-grande-democrazia-delmondo/19194/default.aspx Rai Edu: Giuliano Amato parla dell’India tra contraddizioni e economia in
crescita.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/beirut/527/default.aspx
Puntata de La storia siamo noi dedicata al Libano, crocevia del Medioriente, cinquant’anni e oltre di
conflitti fuori e dentro i suoi confini.
30. La globalizzazione
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/il-segno-del-comando-ii/422/default.aspx
Documentario americano del 2002, nato da Commanding Heights, libro-inchiesta vincitore del premio
Pulitzer, trasmesso da La storia siamo noi per parlare di globalizzazione.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/i-cambiamenti-economici-la-globalizzazione-capirel%E2%80%98economia/8633/default.aspx
Da Rai Scuola video su I cambiamenti economici: la globalizzazione. Capire l’economia.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/dalle-migrazioni-alla-globalizzazione-educazioneinterculturale/7666/default.aspx
Da Rai Scuola, video dal titolo Dalle migrazioni alla globalizzazione, educazione interculturale.
http://www.mediamente.rai.it/home/tv2rete/mm9899/tematich/globalizzazione.asp
Sito della trasmissione Rai MediaMente con una sezione dedicata alla globalizzazione, utile per eventuali
approfondimenti.
31. Siti generalisti
http://www.raistoria.rai.it/
Sito Rai dedicato alla Storia.
http://www.retimedievali.it/
«Reti medievali», rivista con materiali e contributi destinati alla didattica delle discipline medievistiche,
alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti.
www.stmoderna.it
Portale di storia moderna
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html
Sito dove è possibile scaricare cartine storiche relative a vari periodi antichi, moderni e contemporanei.
Di particolare interesse la sezione Europe e Middle East.
http://cronologia.leonardo.it/
Ricchissimo sito dedicato alla storia universale, strutturato mediante ripartizione in periodi cronologici e
corredato di biografie, approfondimenti tematici, segnalazioni bibliografiche, motore di ricerca.
http://www.euroclio.eu/new/
Sito europeo per gli insegnanti di storia
http://www.landis-online.it/portale/

Sito del laboratorio nazionale per la didattica della storia
http://www.storiadelledonne.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3
&Itemid=11
Rivista che abbraccia tutta la storia delle donne, è possibile scaricarne i materiali.

