
Cha cos’è la Storia? 
La Storia è la disciplina che studia i fatti del passato e cerca di ricostruirli così come sono 
realmente accaduti. 
La storia non studia tutti i fatti del passato, ma solo quelli che hanno rilevanza storica, ossia quelli 
che hanno lasciato un’impronta e che sono stati decisivi non per i singoli uomini che li hanno 
compiuti, ma per la civiltà (la morte di un uomo qualunque del Medioevo non viene ricordata, la 
morte di Carlo Magno ha invece rilevanza storica).  
In particolare questa disciplina studia le civiltà del passato e tutti gli accadimenti di rilevanza 
storica accaduti nelle varie epoche. Studiare le civiltà del passato significa chiedersi com’era 
organizzata la società in una data epoca, ossia quali relazioni c’erano fra le persone di un certo 
popolo (per esempio: c’era un capo che comandava su tutti? Questo capo aveva degli aiutanti? 
Tutte le persone avevano gli stessi diritti e gli stessi doveri? ), quale era la religione professata, 
quale lingua veniva parlata, qual era la forma di scrittura, cosa si mangiava, come erano le 
abitazioni… 
Conoscere queste informazioni significa capire meglio una civiltà. 
 
A cosa serve studiare la Storia? 
Studiare la Storia è importante: infatti sapere come gli uomini e le donne vivevano nel passato, 
che cosa facevano, quale religione avevano, aiuta a capire da dove veniamo e quindi a 
comprendere meglio ciò che accade nel presente. 
 
Chi studia la Storia? 
Gli studiosi che studiano la Storia si chiamano storici, e si suddividono in genere in base al periodo 
del passato che hanno scelto di approfondire (preistoria, storia antica, medievale, moderna, 
contemporanea). 
 
Quali sono gli strumenti per conoscere la Storia? 
 Che cosa usano gli storici per capire i fatti accaduti nel passato?  
 Le fonti 
 le carte geo-storiche (le carte geografiche con disegnati i luoghi del passato) 
 la linea del tempo  
 
Le fonti 
Fonte vuol dire fontana, sorgente. Ma in Storia ha anche un altro significato: fonte vuol dire 
documento che dà notizie sui fatti del passato 
Le fonti sono oggetti, documenti, resti del passato che aiutano a ricostruire la Storia. Gli storici 
devono controllare tutte le fonti e dividere le fonti vere dalle fonti false. A volte, infatti, trovano 
fonti che danno delle informazioni differenti sullo stesso fatto, allora è importante capire quale 
fonte dice la verità. 
Le fonti possono essere di diverso tipo: 

• Fonti scritte:  sono i libri, i giornali, le lettere, le scritte incise sui monumenti 

• Fonti orali: sono i racconti delle persone che hanno vissuto i fatti che raccontano; sono  fonti 
orali, per esempio, i racconti dei nonni oppure le interviste registrate. 

• Fonti materiali: anche gli oggetti possono essere una fonte: se guardiamo i vestiti, le armi, le 
abitazioni, i monumenti delle persone vissute nel passato, possiamo capire come vivevano 
nell’antichità. 

• Fonti visive: i quadri, i dipinti sui muri, le fotografie, i documentari storici sono fonti visive, 
raccontano le storie del passato con le immagini. 



 
Le carte geostoriche 
Le carte geo-storiche danno informazioni geografiche e storiche. Queste carte hanno dunque una 
doppia funzione: 
 mostrano le caratteristiche geografiche di un territorio in una data epoca, cioè la presenza di 
montagne o di fiumi...  
danno informazioni storiche perché mostrano dove le antiche civiltà sono nate e cresciute, dove 
si trovavano i monumenti, le abitazioni, le strade… 
 
La linea del tempo 
La linea del tempo aiuta a capire quando un fatto è avvenuto, quello che è accaduto prima e 
quello che è accaduto dopo. 
In Occidente gli storici misurano il tempo a partire dalla nascita di Gesù Cristo che è avvenuta circa 
2000 anni fa. Gli anni dopo la nascita di Cristo sono indicati con la scritta “d.C.”, cioè “dopo Cristo”; 
gli anni prima della nascita di Cristo sono indicati con la scritta “a.C.”, cioè “avanti, prima di 
Cristo”. 
 
LO STORICO E I SUOI AIUTANTI 
Abbiamo detto che le fonti e gli strumenti sono necessari agli storici per studiare la storia. Ma chi 
può trovare le fonti e capire se sono vere? Molti studiosi aiutano gli storici in questo lavoro. 
Con l’aiuto e la collaborazione di questi studiosi gli storici possono ricostruire la Storia.  
Il paleografo studia il significato dei testi scritti nelle lingue antiche. 
L’archeologo scava nel terreno e studia le caratteristi- che dei reperti (cioè dei materiali trovati) 
antichi: vasi, armi, gioielli dei popoli del passato.  
L’etnologo studia i diversi modi di vivere di gruppi differenti di esseri umani. 
Il paleontologo studia i resti fossili (cioè trasformati in pietra) di animali e piante molto antiche. 


