
  

Le FONTI STORICHE sono documenti e materiali lasciati 
dagli uomini del passato che ci servono per condurre una 
ricerca sul periodo in cui sono vissuti.

Esistono quattro diversi tipi di fonti storiche: 

● Fonti materiali (come edifici, monumenti, oggetti di uso 
quotidiano, fossili e reperti)

● Fonti orali (racconti e testimonianze delle persone che hanno 
vissuto nel periodo storico che stiamo studiando)

● Fonti scritte (libri, riviste, giornali e iscrizioni sui monumenti)
● Fonti visive (fotografie, quadri e immagini) 

Ad esempio: Se volessimo scoprire come vivevano i nostri nonni da 
bambini. Dovremo condurre una ricerca storica, andando alla ricerca 
di fonti storiche.

● Per cominciare potremmo raccogliere le fonti orali, chiedendo ai 
nostri nonni di raccontarci com’era la loro vita da bambini.

● Potremmo cercare delle fonti visive, come fotografie e cartoline della 
loro infanzia.

● Successivamente potremmo cercare delle fonti materiali: oggetti di 
una volta che hanno conservato.

● Infine, potremmo cercare informazioni sul periodo storico della loro 
infanzia sul libri e sui giornali d’epoca (fonti scritte).

Più fonti storiche abbiamo a disposizione, migliore sarà la qualità del 
nostro lavoro di storici! Infatti, una singola fonte (ad esempio il 
racconto dei nostri nonni) potrebbe non essere perfettamente 
attendibile (la memoria non è infallibile). 
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Esistono quattro tipologie di fonti storiche. Quali sono?

1. 
2. 
3. 
4. 

Di seguito puoi trovare un elenco di fonti storiche. Scrivi 
accanto a ciascuna fonte se si tratta di una FONTE 
MATERIALE o di una FONTE SCRITTA.

1. Diario dell’infanzia dei nonni.
2. Edificio antico.
3. Raccolta di proverbi di una volta.
4. Vaso di porcellana.
5. Monete.
6. Libro delle leggende.

Le fonti orali sono sempre attendibili.

VERO          FALSO

Le fonti storiche sono materiali e documenti lasciati dagli 
uomini del passato.

VERO          FALSO

Scrivi almeno due esempi di fonti visive.

……………………………………………………………………………………...
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