
UN ARCHEOLOGO E UNO STORICO UN ARCHEOLOGO E UNO STORICO UN ARCHEOLOGO E UNO STORICO UN ARCHEOLOGO E UNO STORICO VENGONO VENGONO VENGONO VENGONO A CASA TUAA CASA TUAA CASA TUAA CASA TUA    

1) Oggi, 26 OTTOBRE 200926 OTTOBRE 200926 OTTOBRE 200926 OTTOBRE 2009, un archeologoarcheologoarcheologoarcheologo scava in camera tua e trova: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesso tocca allo storicostoricostoricostorico… vai all’altra pagina! 
 

 

schede realizzate da Maestro Roby e Maestra Tatiana 

Documento Documento Documento Documento     

di nascitadi nascitadi nascitadi nascita    
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_________ 
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2) Lo storicostoricostoricostorico deve mettere inmettere inmettere inmettere in ordine cronologicoordine cronologicoordine cronologicoordine cronologico le fonti trovate in camera tua dall’archeologo.  

Lo storico riempie la linea del tempo per capire a che periodoperiodoperiodoperiodo della tua vita appartengano.  

Se la data è precisa, puoi disegnare un puntopuntopuntopunto colorato sull’anno giusto. 

Se la data non è precisa, puoi colorare una linealinealinealinea con il colore della fonte....  

Alcune fonti ti daranno sicuramente un po’ di problemi… 

Così vedrai che non è sempre facile dataredataredataredatare in modo preciso una fonte.  
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���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� IL TEMPO VA SEMPRE IN QUESTA DIREZIONE  ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Parole e frasi difficili: 

mettere in ordine cronologicomettere in ordine cronologicomettere in ordine cronologicomettere in ordine cronologico    ==== mettere in ordine di tempo, sapere cosa viene prima e cosa viene dopo. 

dadadadattttare = are = are = are = decidere di che anno o di che periodo è una fonte. es: questa maglietta è di due anni fa (2007)        

Ti è andato a 

fuoco il 

cervello? Ti 

aiuto io! 

 


