
Ciao bambini,
questa settimana continueremo la nostra lezione sulle  FONTI!!

Allora, abbiamo detto che tutto ciò che accade lascia una traccia e le FONTI  sono le tracce che ci 
permettono di ricostruire il passato.

Vi ricordate chi è la persona che  si occupa di ricostruire il passato degli uomini, di far conoscere ciò che è 
accaduto tanto tempo fa?

Come? Avete detto lo STORICO?! ESATTO!!! BRAVISSIMI.. È proprio lui!!

Ma chi è esattamente lo STORICO?
Lo storico è lo studioso che ricostruisce gli avvenimenti del passato attraverso la ricerca e lo studio dei 
documenti e delle tracce che gli uomini hanno lasciato nel loro passaggio.

LE FONTI

MATERIALI•

SCRITTE•

ICONOGRAFICHE •
      o VISIVE

ORALI•

Per ricostruire il passato, lo storico deve 
cercare documenti scritti, oggetti, foto, 
pitture, filmati, ecc. che possono dare 
informazioni sulla vita degli uomini vissuti 
tanto tempo fa. Lo storico cerca ciò che 
rimane del passato, cioè i reperti (o fonti 
storiche), e i testimoni vivi che possono, 
con il loro racconto, raccontare cosa è 
successo.
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In particolare lo storico:

raccoglie, legge e confronta i documenti (FONTI SCRITTE: libri, pergamene, giornali, diari, tavolette 
incise..) negli archivi e nelle biblioteche;

•

osserva e studia le FONTI MATERIALI (oggetti di vario tipo: vasellame, armi, fossili, abiti, edifici..) e 
ICONOGRAFICHE  o VISIVE (pitture rupestri, quadri, illustrazioni, foto ecc);

•

quando possibile, ascolta le testimonianze di chi ha assistito ai fatti o ne è stato protagonista 
(FONTI ORALI);

•

riordina le informazioni raccolte, collocando gli avvenimenti sulla linea del tempo;•

dà un’interpretazione di quanto accaduto;•

scrive libri e articoli su riviste specializzate per comunicare i risultati del lavoro svolto.•

FONTI SCRITTE FONTI MATERIALI

FONTI  ICONOGRAFICHE o VISIVE

FONTI ORALI
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Ora ripercorriamo tutto attraverso questo video...

https://youtu.be/DgrtCPqUTWo

https://youtu.be/PxaK-ebVXjY

Ti proponiamo anche un esercizio da fare alla fine del secondo video...

https://wordwall.net/it/resource/701547/le-fonti-storiche

(Il modello scelto è FUGA DAL LABIRINTO, questa modalità è già pronta.)

 

 Ora impara giocando...

https://wordwall.net/it/resource/1514491/le-fonti-storiche

(Per questo gioco scegli la modalità GAME SHOW QUIZ. In alto, alla tua destra trovi la 
scritta " CAMBIA MODELLO ", ci sono una serie di modalità, scegli GAME SHOW QUIZ. 
Adesso puoi iniziare a giocare.)

In  fondo troverai una scheda da eseguire, se non riesci a stamparla scrivi le risposte su un foglio o sul 
quaderno come sei abituato a fare!!

BUON LAVORO!!!

Fai così.. 

Disegna 4 scatole, chiama ognuna con il nome di una fonte ed al suo interno scrivi le fonti che può 
contenere tra quelle elencate nella scheda. 
Nel disegnare le scatole ti sarà sufficiente fare dei rettangoli!

https://wordwall.net/it/resource/878983/storia/storia-le-fonti

(Per questo gioco scegli la modalità PALLONCINO.  In alto, alla tua destra trovi la scritta 
" CAMBIA MODELLO ", ci sono una serie di modalità, scegli quella PALLONCINO. Adesso puoi 
iniziare a giocare.)
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