
COLLOCARE NEL TEMPO …



GLI STORICI
Per ricostruire un fatto del passato

DEVONO collocarlo

Nello tempo nello spazio

Quando dove

È avvenuto il fatto 



FATTI SVOLTI

In tempo breve in archi di tempo
lunghissimi

Possiamo indicare

Giorno mese anno secolo (100 anni)
(data) millennio (1.000 anni)



PER CONTARE GLI ANNI
Indicare anno di riferimento

Nella nostra cultura

Nascita di Gesù Cristo

avvenimenti PRIMA 
della nascita di Cristo 
si dicono avanti Cristo 

a.C.

avvenimenti DOPO 
della nascita di Cristo 
si dicono dopo Cristo 

d.C.



Gli anni PRIMA di Cristo
Si contano all’indietro

Il numero diventa MAGGIORE man mano ci 
allontaniamo dalla nascita di Cristo

Facciamo una rappresentazione disegnando la linea 
del tempo

Nascita 
di 

Cristo

a.C. d.C.

100 a.C. 100 d.C.

30 a.C.
80 a.C.



NEL PASSATO

 Ogni popolo aveva il proprio calendario

 Ognuno  iniziava a contare gli anni da un EVENTO 
molto IMPORTANTE per la loro STORIA



Nello studio di una civiltà è importante 
Quando e dove
Si è sviluppata 

Le CARATTERISTICHE del territorio 
INFLUENZANO le attività umane, le quali sono 

importanti per capire la storia degli uomini  che 
hanno vissuto in quel territorio.

Per COMPRENDERE un fatto STORICO
E’ IMPORTANTE …
Non solo il tempo ma anche LO SPAZIO 



GLI STORICI USANO 
CARTE GEOSTORICHE

INDICANO 

ELEMENTI GEOGRAFICI ELEMENTI DI CARATTERE
STORICO

come periodi storici 
Fiumi       mari       rilievi 

li possiamo trovare

titolo     legenda    all’interno 
della carta



Possiamo 
concludere…



PER  RICOSTRUIRE I FATTI DEL PASSATO

PER GLI STORICI E’… 

IMPORTANTE 
CAPIRE

QUANDO

(tempo)

DOVE

(Luogo)

Sono accaduti i 
fatti

I fatti si possono 
svolgere

Tempo 
breve

Tempi 
lunghissimi

secolo (100 anni)

millennio (1.000 anni)

Giorno mese anno

data

Per contare gli anni

Occorre un anno di 
riferimento

Per noi è la nascita 
di Gesù Cristo

È importante dove si 
sviluppa una civiltà

Influenzano le 
attività umane

Sono importanti per capire il 
la storia degli uomini vissuti 

in quel territorio

Per questo gli storici 
usano

LE CARATTERISTICHE 
DEL TERRITORIO

Le carte 
GEOSTORICHE

ELEMENTI 
GEOGRAFICI

ELEMENTI DI 
CARATTERE STORICO

Fiumi mari rilievi Periodi storici
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