
Analisi di una fonte storica 
 
Per ciascuna fonte storica indicata in basso, svolgi le seguenti attività: osservala con attenzione, 
leggi le eventuali didascalie e scrivi un testo che rielabori le seguenti informazioni. 
 
1. Di che tipo di fonte si tratta?  visiva  scritta  orale  materiale 
2. Quale personaggio, fatto o fenomeno storico che abbiamo studiato illustra? 
3. È una fonte  primaria o  secondaria? Da quali elementi puoi capirlo? 
4. Descrivi nel modo più dettagliato possibile la fonte che stai osservando, soffermandoti sui 
dettagli che ti sembrano più interessanti; puoi utilizzare anche eventuali didascalie esplicative 
presenti nel libro, riformulandole. 
5. Spiega quali informazioni storiche ci dà questa fonte storica relativamente alla civiltà o al 
fenomeno storico che stiamo studiando; puoi utilizzare anche i paragrafi studiati e i materiali sul 
quaderno. 
 
Fonti da analizzare: p. 89, p. 91, p. 100, p. 102 (immagine in alto), 103. 
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