Ordinare i fatti nel tempo
La tua linea del tempo
Immagina che il tempo sia come una linea lunghissima che
rappresenta lo scorrere dei giorni, mesi ed anni in ordine
cronologico, cioè cosa è avvenuto prima e cosa è avvenuto dopo.
Anche tu nella tua vita puoi distinguere periodi diversi, la tua
nascita, l’ingresso alla scuola dell’infanzia, il periodo della
scuola primaria e così via. Prova a colorare sulla linea del tempo
i rettangoli relativi ai fatti più importanti della tua vita, per
esempio la tua nascita, la frequenza alla scuola dell’infanzia
ecc.

La linea del tempo degli storici
Gli storici usano la LINEA DEL TEMPO per rappresentare gli avvenimenti del passato.
Anche i fatti storici quindi sono collocati su una linea del tempo. Si contano gli anni a
partire dalla nascita di Gesù Cristo che corrisponde all’anno 1. Per indicare la data di
un fatto avvenuto prima della nascita di Cristo usiamo la sigla a.C. cioè avanti Cristo
(prima della nascita di Cristo). Per indicare la data di un fatto venuto dopo invece
utilizziamo la sigla d.C. cioè dopo Cristo (dopo la nascita di Cristo).

Ere secoli e millenni

La tua storia è divisa in diversi periodi, mentre quella che studierai quest’anno
si occuperà di eventi di lunghissima durata come ad esempio il periodo in cui i
primi uomini si sono procurati il cibo con raccolta, caccia e pesca.
La storia dell’umanità si misura in SECOLI

e in MILLENNI, mentre la storia

del pianeta si misura in ERE.

N.B.
SECOLO = cento anni
MILLENNIO = mille anni
ERE = milioni di anni
Per collocare correttamente i fatti nel tempo gli storici hanno suddiviso la storia
dell’uomo sulla terra in due grandi periodi: la PREISTORIA e la STORIA. Preistoria
significa prima della storia, è un lunghissimo periodo che inizia tantissima anni fa con
la comparsa dell’uomo sulla terra e termina con l’invenzione della scrittura. La storia
invece comincia quando compaiono i primi documenti scritti.
Le schede di Arisimarialuisa

