
Classe IVC  
Gianturco 

I.C.Visconti  
Roma 



Young Historial festival 

•  Congresso dei Ragazzi 2021 
•  Lucca, 26 novembre 2021 



Durante Dante; la Divina Commedia come 
racconto. Notizie storiche a confronto con il 

mondo di oggi.  

Per seguire canoscenza. Il  viaggio  di  Dante  
come modello di narrazione storica» 



Fonti storiche ( parole chiave)🗝 

•  Orali 
•  Scritte 
•  Edifici e monumenti antichi 
•  Reperti archeologici 
•  Opere letterarie 
•  Reperti geologici 
•  Documenti visivi 



Fonti storiche  

•  Fonti orali 
•  Fonti scritte 
•  Fonti materiali 
•  Fonti iconografiche 

 



Che cos’è la Storia 

•  La Storia è tutto quello che è successo nel passato e nel corso 
del tempo. 



Che cos’è la Storia 

•  Disciplina e costruzione 
•  Narrazione di eventi 
•  Indagini 
•  Ricerca 
•  Tracce 

•  Scienza 
•  Prove 
•  Storico 
•  Ricostruzione 
•  Fatti 
 



Che cos’è la Storia 

• La parola Storia deriva dal greco historia che 
vuol dire ricerca 



Perché si studia la Storia 

• La storia si studia per scoprire il passato e per 
vedere la Storia successa nel tempo. 



Lo storico al lavoro 

• Lo storico scrive la Storia e a lui gli dicono cosa 
scrivere quelli che scoprono cos’è successo nel 
passato. 

 



Lo storico al lavoro 
•  Lo storico raccoglie, analizza e interpreta le fonti storiche per capire 

dove, come, quando e perché sono avvenuti i fatti del passato. 
•  Si avvale della collaborazione degli esperti:  
•  Archeologo 
•  Paleografo 
•  Geologo 
•  Paleontologo 
•  Antropologo 



• Noi abbiamo scelto Dante e la Divina Commedia 
perché l’abbiamo festeggiato lo scorso anno. 
• Abbiamo capito che la Divina Commedia è un 

racconto storico. 



• Ci racconta come funzionavano le famiglie 
• Nel Medioevo esistevano le faide e la legge 

della vendetta 



• Dante nacque a Firenze e vanne esiliato a 
Ravenna dove morì. 
• A Firenze esistevano due partiti: quello dei 

guelfi e quello dei ghibellini, 



• Noi oggi abbiamo la democrazia. 
• Possiamo fare ciò che vogliamo rispettando le 

regole per stare bene tutti insieme. 


