LO SCHEMA DI CAUSA ED EFFETTO
Oltre alla tabella di Cornell, un altro schema che in qualche caso può essere utilizzato è quello di causa ed
effetto. Questo scheda è particolarmente adatto per i paragrafi, frequenti nei libri di storia, in cui vengono
studiati le cause di alcuni fenomeni storici particolari.
Gli schemi di causa ed effetti solitamente sono schemi lineari, collegati da frecce: la direzione della freccia
procede da ciò che avviene prima (causa) a ciò che avviene dopo (conseguenza).
CAUSA

CONSEGUENZA

In qualche caso lo schema può diventare più complesso, perché (1) le cause possono essere concatenate
tra loro, oppure (2) una conseguenza può avere due o più cause:

CAUSA 1

CAUSA 2

CONSEGUENZA

CAUSA 1
CAUSA 2

CONSEGUENZA

Esercizi:
1) Rileggi le prime cinque righe di pag. 33 e ricostruisci sul quaderno uno schema di causa ed effetto che
contenga questi quattro concetti:
L’Impero non è più difendibile in modo efficace - L’Impero raggiunge la sua massima estensione territoriale
Le regioni conquista da Traiano devono essere abbandonate - Traiano conquista Armeria, Dacia e Mesopotamia

Lo schema è il seguente:

causa 1  causa 2  causa 3  conseguenza
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