Che cos’è la storia?
La storia è il racconto di come gli uomini hanno organizzato la loro vita in
tempi diversi
Chi fa la storia?
Tutti gli uomini sono i protagonisti della storia perché ognuno contribuisce
allo sviluppo e all’evoluzione.
Cosa occorre perché un avvenimento sia storia?
Occorre che esso sia documentabile attraverso delle fonti scritte, orali,
testimonianze, reperti.
Per scrivere la nostra storia abbiamo consultato spesso delle TESTIMONIANZE
, (fonti orali) e delle documentazioni (fonti scritte) che provano LA VERITA' di
quello che abbiamo raccontato.
La STORIA infatti è il racconto di fatti realmente accaduti provati da fonti
scritte, orali e documenti.
La storia non è il racconto di tutto quello che è accaduto ma ciò che resta di esso e
dei fatti più importanti.
Anche della storia della nostra vita non abbiamo potuto ricostruire tutto ma abbiamo
ricostruito soltanto quello che i nostri genitori ricordavano e ciò che potevano
ricostruire dai resti, dalle fonti scritte e dai documenti.
RICAPITOLIAMO
Cosa occorre perché una storia sia riconosciuta vera o considerata tale?
 FONTI ORALI E SCRITTE  DOVE CI SONO LE NOTIZIE
 TESTIMONIANZE  tutto ciò che ci danno informazioni
 REPERTI  tutto ciò che resta del passato di un avvenimento, di un fatto,
successo ad una persona, ad un popolo, ecc.
La storia quindi non è il racconto di tutto il PASSATO ma di ciò che di più
importante resta di esso.
Abbiamo visto che la nostra storia inizia il
dell'anno 1996.
Ma chi c'era prima di noi?
C'erano i nostri genitori e prima di loro i loro genitori cioè i nostri nonni e poi i nonni
dei nonni e i nonni dei nonni ecc. fino ad arrivare ad un periodo della storia in cui non
c'era NESSUNO c'era soltanto il NULLA
Cartoncino nero oppure con il pastello nero colorare tutta una pagina di un
foglio di carta da incollare che occupa tutta la pagina.

Ma come possiamo documentare avvenimenti avvenuti migliaia e
migliaia di anni fa?
Anche i periodi più lontani dell’esistenza della Terra e degli uomini,
possiamo documentarli attraverso delle fonti di informazioni che ci
aiutano a conoscere il passato del pianeta Terra e dell’Uomo.
Molte sono le discipline che aiutano la storia:
 La Geografia studia l’ambiente in cui vive l’uomo;
 La numismatica studia le monete;
 La paleontologia studia i fossili di organismi animali, vegetali, umani
La storia della Terra.
Come tutte le cose, anche la Terra possiede una storia. Sull’origine della
Terra non esistono fonti orali, scritte, materiali e reperti, gli scienziati
hanno formulato delle ipotesi basate su alcuni calcoli astronomici.
Facciamo anche noi delle ipotesi:

Anche gli uomini primitivi e molti uomini ancora oggi, si sono chiesti
come è nata la Terra e, siccome non sapevano spiegarlo, hanno cercato
di raccontare l’origine della Terra attraverso dei MITI.
Il Mito è un racconto fantastico tramandato di generazione in generazione
e successivamente tradotti in forma scritta che narrano imprese di EROI,
DEI, o persone così straordinarie di essere superiori a tutte le altre.
Conosciamo alcuni dei principali Miti sull’origine della Terra.
Schede sui miti: Maya, ecc, per ultima cosa dice la Bibbia.

