
BLOG:
 http://laboratoriointerattivomanuale.wordpress.com/

CANALE:
 http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?
view_as=public

SEGUICI ANCHE SU:

 FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

LINKEDIN

PINTEREST
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aprendo-apprendo

Lapbook 

”lE FONTI”

http://laboratoriointerattivomanuale.wordpress.com/
http://www.pinterest.com/giudittagottard/
https://www.linkedin.com/reg/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=http://www.linkedin.com/profile/view?trk=hb_tab_pro_top&id=280274906
https://plus.google.com/107532630779512460346/posts
https://twitter.com/Lab_Int_Manuale
https://www.facebook.com/pages/LIM-Laboratorio-Interattivo-Manuale/227599500726289?ref=hl
http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?view_as=public
http://www.youtube.com/user/LabIntManuale/featured?view_as=public


APRENDO – APPRENDO
Lapbook “LE FONTI”

PLAYLIST VIDEO TUTORIAL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_WodjnfHXPzuARoeWEh2oDuWzILuC-_g

MATERIALE OCCORRENTE: (per ogni bambino)

- 1 CARTONCINO A3 BIANCO
- 1 copia degli allegati 1, 2, 3, 4 (pag.1), 5, 6, 7 su carta bianca da fotocopie. (si ha un 
risultato ottimale usando la carta da 90 gr)
- La seconda pagina dell'allegato 4 va stampata in 4 colori: giallo, verde, rosso e blu. A 
ogni bambino viene data solo una striscia per colore.
- forbice
- colla stick
- matita e penna
- matite colorate
- pennarelli
- punteruolo con base
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ALLEGATO 1: COPERTINA E INDICE 

LE FONTI 

INDICE: 
• LE FONTI 
• LA STRATIGRAFIA 
• LO STORICO 
• L’ARCHEOLOGO 
• IL PALEONTOLOGO 
• IL GEOLOGO 
• ALTRI SPECIALISTI 
• GLI STRATI DELLO SCAVO 

ARCHEOLOGICO 
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ALLEGATO 2 

  

LE       
FONTI 

STORICHE 
 

A COSA SERVONO? 

QUALI SONO? 

FONTI 
MATERIALI 

FONTI 
SCRITTE 

FONTI 
VISIVE 

FONTI 
ORALI 

LE FONTI 
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Le fonti servono 
a ricostruire fatti 
avvenuti molti 
anni fa. 

 

Oggetti fatti dall’uomo (vasi, oggetti in 
selce e metallo), rovine di edifici, 
sepolture, indumenti, resti di animali o 
di piante. 
 

Tutti i tipi di immagini: 
1.  Dipinti 
2. Mappe  
3. Fotografie 

Tutto ciò che l’uomo ha lasciato scritto: 
1. Scritte incise sulla pietra 
2. Libri/Giornali 
3. Lettere 

 

I racconti di chi è stato testimone di un 
evento, oppure ciò che se ne dice: 
interviste, racconti, leggende, canti, 
miti, proverbi. 
 

Ogni terreno è 
composto da 
più strati. Ogni 
strato è 
differente da 
un altro e ci 
racconta un 
pezzo della 
storia della 
Terra. 

 

Negli strati 
possiamo 
trovare 
differenti tipi 
di reperti che 
vengono 
studiati da vari 
specialisti. 

 

Parte scritta per 

ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 3  
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FONTI 
MATERIALI 

FONTI 
VISIVE 

FONTI 
SCRITTE 

FONTI 
ORALI 



 

 

 



ALLEGATO 4 LA STRATIGRAFIA 
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ALLEGATO 4 



 



ALLEGATO  5 

 

STORICO 

ARCHEOLOGO 

PALEONTOLOGO 

GEOLOGO 

Lo ____________ è lo 
studioso che ricostruisce, 
attraverso le fonti scritte, 
gli avvenimenti del 
passato dell’uomo. 

L’____________ è lo 
studioso che, attraverso 
lo scavo  archeologico, 
recupera, studia e 
cataloga i manufatti 
realizzati dall’uomo per 
ricostruire la sua storia. 

Il ____________ è lo 
studioso che ricerca e 
studia i fossili di animali e 
piante vissuti milioni di 
anni fa, prima della 
comparsa dell’uomo. 

Il ____________ è lo 
studioso che studia la 
struttura del terreno e 
delle rocce per rilevare i 
cambiamenti avvenuti nel 
tempo. 
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ALLEGATO 6 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7 

FOTOGRAFO: documenta tutte le 
fasi dello scavo con fotografie. 

ANTROPOLOGO: studia gli scheletri 
umani per ricostruire le abitudini di 
vita di una popolazione. 

PALEOBOTANICO: studia i resti 
delle piante per ricostruire gli 
ambienti del passato. 

ARCHEOZOOLOGO: studia i resti 
degli animali per ricostruire le 
abitudini alimentari dell’uomo. 

PALEOCLIMATOLOGO: ricostruisce 
l’ambiente e il clima del passato. 

 

ALTRI SPECIALISTI 

GLI STRATI DELLO SCAVO 
ARCHEOLOGICO 
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