
 

Data……………………. Classe……………… Cognome Nome …………………………………. 

 

VERIFICA DI STORIA 

IL TEMPO DELLA STORIA 

1. Prova a dare una definizione di storia e del mestiere dello storico. 

Che cosa significa storia?…………………………………………………………………………….……... 

Dove si colloca la storia?………………………………………………………………………………...….. 

Di cosa si occupa la storia?…………………………………………………………………………….……. 

Quali strumenti utilizza lo storico?……………………………………………………………………...…... 

………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………..………………………………………………… 

 

2. Elenca i tipi di fonti storiche e per ogni tipo di fonte fornisci degli esempi. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Con chi collabora lo storico? Completa: 

ANTROPOLOGI   studiano l’uomo e le comunità umane 

ARCHEOLOGI    studiano le civiltà antiche attraverso ….……………………………….. 

EPIGRAFISTI    decifrano le iscrizioni su………….……………..……………………… 

PALEOGRAFI    interpretano…………..…….……………………………………...……. 

PALEONTOLOGI    studiano i resti di ……………………….……….……………….…..…. 

NUMISMATICI     studiano …………………………………..……………………...….….. 

 

4. Quando si colloca, per convenzione, l’inizio della storia? 

Nell’anno 0. 

Nell’anno 1000 a.C. 

Nell’anno 1000 d.C. 

Nel 3500 a.C. 

 

5. Qual è l’invenzione o l’evento che segna l’inizio della Storia? 

……………………………..…………………………………………………………… 

 

I SISTEMI DI DATAZIONE 

6. Quanto tempo passa tra una generazione e l’altra? 

 ………………………………………. 

7. Definisci le seguenti unità di tempo: 

5 anni : ……………………………………………. 

10 anni: ……...……………………………………. 

…………………………………..: SECOLO 

…………………………………..: MILLENNIO 

8. Ordina i PERIODI DELLA STORIa: 

STORIA ANTICA, STORIA CONTEMPORANEA, STORIA MEDIEVALE, PREISTORIA, STORIA MODERNA. 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 

9. Rispondi alle seguenti domande: 

A. Quale delle seguenti date è più lontana da noi? 

 16 a.C.       16 d.C.       6 a.C.      6 d.C. 

 191 d.C.     191 a.C.     91 d.C.    91 a.C. 

 

B. Quale delle seguenti date è più vicina a noi? 

 16 a.C.        16 d.C.         6 a.C.         6 d.C. 

 1990 a.C.    990 a.C.       989 a.C.     1990 d.C. 



 

Data……………………. Classe……………… Cognome Nome …………………………………. 

VERIFICA DI STORIA 

IL TEMPO DELLA STORIA 

1. Prova a dare una definizione di storia e del mestiere dello storico. 

Che cosa significa storia? ricerca, indagine (in greco historia), scienza (conoscenza, studio) 

Dove si colloca la storia? Nella dimensione del tempo (passato e presente), del cambiamento 

Di cosa si occupa la storia? degli uomini, in società, nel tempo 

Quali strumenti utilizza lo storico? fonti storiche (documenti/testimonianze) 

La storia è la scienza (= conoscenza, studio, ricerca) degli uomini, in società, nel tempo (passato e presente), 

 
2. Elenca i tipi di fonti storiche e per ogni tipo di fonte fornisci degli esempi. 

orali (informazioni raccolte a voce); 

scritte (certificati, diari, libri, giornali…); 

materiali (monumenti e oggetti di ogni tipo); 

iconografiche (foto, immagini, dipinti). 

 

6. Con chi collabora lo storico? Completa: 

 

ANTROPOLOGI   studiano l’uomo e le comunità umane 

ARCHEOLOGI    studiano le civiltà antiche attraverso ciò che affiora dagli scavi  

EPIGRAFISTI    decifrano le iscrizioni su pietra e altri materiali 

PALEOGRAFI    interpretano le scritture antiche 

PALEONTOLOGI    studiano i resti di animali e di piante 

NUMISMATICI     studiano le monete 

 

7. Quando si colloca, per convenzione, l’inizio della storia? 

Nell’anno 0. 

Nell’anno 1000 a.C. 

Nell’anno 1000 d.C. 

Nel 3500 a.C. 

 

8. Qual è l’invenzione o l’evento che segna l’inizio della Storia?  

L’invenzione della SCRITTURA 

 

I SISTEMI DI DATAZIONE 

6. Quanto tempo passa tra una generazione e l’altra? Circa 25 anni 

7. Definisci le seguenti unità di tempo: 

5 anni : : LUSTRO  

10 anni: DECADE O DECENNIO  

100 anni.: SECOLO 

1000 anni.: MILLENNIO 

 

8. Ordina i PERIODI DELLA STORIa: 

STORIA ANTICA, STORIA CONTEMPORANEA, STORIA MEDIEVALE, PREISTORIA, STORIA MODERNA. 

1 

PREISTORIA 

dalla formazione 

della Terra (4,5 

miliardi di anni fa) 

all’invenzione della 

scrittura (3500 a.C.); 

 

2 

STORIA ANTICA 

dalla fine della 

preistoria al 476 

d.C. (crollo 

dell’Impero romano 

d’Occidente 

3 

STORIA 

MEDIEVALE 

dal 476 d.C. al 1492 

(scoperta 

dell’America) 

4 

STORIA 

MODERNA. 

dal 1492 al 1789 

(Rivoluzione 

francese); 

 

5 

STORIA 

CONTEMPORANEA 

dal 1789 ad oggi 

 

9. Rispondi alle seguenti domande: 

B. Quale delle seguenti date è più lontana da noi? 

 16 a.C.       16 d.C.       6 a.C.      6 d.C. 

 191 d.C.  191 a.C.     91 d.C.    91 a.C. 

 

B. Quale delle seguenti date è più vicina a noi? 

 16 a.C.        16 d.C.         6 a.C.         6 d.C. 

 1990 a.C.    990 a.C.       989 a.C.     1990 d.C. 

 


