La parola “CRONOLOGICO” deriva del greco antico
KHRONOS che significa TEMPO e LOGIKOS che
significa “discorso”. Mettere i fatti in ordine
cronologico, significa riordinarli in ordine di tempo:
dal più antico al più recente.

È la persona che ricerca e studia tutti gli elementi e i fatti del
passato, li racconta, li descrive e ne cerca le fonti o i documenti.

È uno strumento usato dallo storico per mettere in ordine
cronologico gli avvenimenti del passato.
Non è una linea che esiste davvero e si può toccare, è solo una
riproduzione grafica che consente di organizzare le idee e avere
un quadro più chiaro degli eventi storici.
Un esempio di linea del tempo

Il tempo passa per tutti, anche per te che sei un bambino. Ricordi quando
hai iniziato il tuo primo anno di scuola primaria? Eri piccolo e pieno di
emozioni. Ora sei già in terza! A volte il tempo sembra volare!
METTITI NEI PANNI DI UNO STORICO e costruisci la TUA LINEA DEL TEMPO.
Ritaglia la linea e i cartellini da incollare in corrispondenza dell’anno corretto.
Incolla poi tutto sul tuo quaderno.

IL MIO PRIMO
ANNO DI SCUOLA
MATERNA
IL MIO ANNO DI
NASCITA

HO COMPIUTO
CINQUE ANNI

HO COMPIUTO
SETTE ANNI

I bambini di una classe terza hanno portato a scuola un oggetto che apparteneva a
loro, ai genitori o ai loro nonni. L’hanno descritto ai compagni e hanno completato
una scheda con tutte le informazioni. ANCHE GLI OGGETTI HANNO UNA STORIA!
L’attività che dovrai fare oggi è quella di ritagliare le schedine informative e incollarle
IN ORDINE CRONOLOGICO sul tuo quaderno. PRONTO A INCOMINCIARE?

1990

COSA SIGNIFICA METTERE I FATTI IN ORDINE CRONOLOGICO?
Metterli in ordine dai più recenti ai più vecchi.
Riordinarli in ordine di data: dai più vecchi ai più recenti.
Scriverli sulla linea del tempo.

RISCRIVI IN ORDINE CRONOLOGICO QUESTI ANNI:
1987 – 2001 – 1965 – 2017 – 1945 – 2014 – 1966
___________________________________________________________
COSA FA LO STORICO?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
CHE COS’E’ LA LINEA DEL TEMPO?
Uno strumento usato dallo storico.
Una linea che misura il tempo
Uno strumento dove si scrivono i nomi degli oggetti.
IN CHE ORDINE SI SCRIVONO I FATTI SULLA LINEA DEL TEMPO?
____________________________________________________________

