
LA CRONOLOGIA 
Completa il testo a buchi e studia. 
La parola cronologia viene dalla lingua greca e significa “discorso sul ___________”.  
Gli storici utilizzano la linea del tempo per ordinare gli eventi in ordine ______________. 
La linea del tempo è uno strumento grafico che deve essere costruito con precisione 
matematica e geometrica!  
Osserva la linea del tempo qui sotto e sistema le date del racconto che segue nel punto 
giusto, in ordine cronologico; fai attenzione, ogni spazio indica un periodo di 5 anni! 
La storia di Gabriele 
Ciao, mi chiamo Gabriele e sono nato nel 2003; ho un fratello maggiore che è nato nel 
1998 e un fratellino più piccolo, nato nel 2008. Mio padre è nato nel 1973 e mia madre nel 
1978. Vi do una notizia bellissima: sono diventato zio nel 2018! 

             
        ____      ____       ____       ____     ____     ____     ____      ____      2003    ____       ____      ____       

   
Come hai notato, per iniziare una datazione occorre un punto di ______________. Per gli 
storici il punto di riferimento, cioè l’inizio del conto degli anni è la ____________ di Cristo. 
La nascita di Cristo è l’_______  _________. Fu un monaco cristiano di nome Dionigi detto 
il Piccolo a stabilire questa data d’inizio; lo fece su ordine del ________ che c’era allora, 
papa Giovanni I. All'epoca infatti si usava contare gli anni diversamente, o a partire dalla 
_____________ di Roma oppure dall'inizio del regno dell’imperatore romano Diocleziano.  
Tutti gli anni che precedono la nascita di Cristo si chiamano __________ ________ (a.C.); 
tutti gli anni che seguono la nascita di Cristo si chiamano ________ _________ (d.C.). 
Attenzione! Le date che precedono la nascita di Cristo devono obbligatoriamente essere 
accompagnate dall’abbreviazione a.C. 
I periodi di tempo più lunghi vengono poi raggruppati in vari modi: 5 anni formano un 
quinquennio o __________; 10 anni formano un ___________; 100 anni formano un 
____________; 1.000 anni formano un _____________. 
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                                                                     0 
Come hai notato, i secoli sono segnati con i numeri ____________ che si leggono come 
numeri ordinali: primo, secondo, terzo…  
Quindi il... 
I (primo) secolo d.C. inizia nell’anno 1 e termina nell’anno 100. 
II (secondo) secolo d. C. inizia nell’anno 101 e termina nell’anno ______. 
III (terzo) secolo d. C. inizia nell’anno _______ e termina nell’anno 300. 
IV (quarto) secolo d. C. inizia nell’anno 301 e termina nell’anno ______. E così via… 
Questo significa, ad esempio, che l’anno 78 d.C. appartiene al I secolo; l’anno 145 d.C. 
appartiene al II secolo; l’anno 279 appartiene al III secolo; l’anno 362 appartiene al IV 
secolo. A che secolo appartiene il 1998? ______________ E il 2018? _________________ 
 



LA CRONOLOGIA 
Testo completo, per la correzione. 
La parola cronologia viene dalla lingua greca e significa “discorso sul tempo”.  
Gli storici utilizzano la linea del tempo per ordinare gli eventi in ordine cronologico.  
La linea del tempo è uno strumento grafico che deve essere costruito con precisione 
matematica e geometrica!  
Osserva la linea del tempo qui sotto e sistema le date del racconto che segue nel punto 
giusto, in ordine cronologico; fai attenzione, ogni quadretto indica un periodo di 5 anni! 
La storia di Gabriele 
Ciao, mi chiamo Gabriele e sono nato nel 2003; ho un fratello maggiore che è nato nel 
1998 e un fratellino più piccolo, nato nel 2008. Mio padre è nato nel 1973 e mia madre nel 
1978. Vi do una notizia bellissima: sono diventato zio nel 2018! 

             
        ____      ____       ____       ____     ____     ____     ____      ____      2003    ____       ____      ____       

   
Come hai notato, per iniziare una datazione occorre un punto di riferimento. Per gli storici 
il punto di riferimento, cioè l’inizio del conto degli anni è la nascita di Cristo. La nascita di 
Cristo è l’anno zero. Fu un monaco cristiano di nome Dionigi detto il Piccolo a stabilire 
questa data di inizio; lo fece su ordine del papa che c’era allora, papa Giovanni I. All'epoca 
infatti si usava contare gli anni diversamente, o a partire dalla fondazione di Roma oppure 
dall'inizio del regno dell’imperatore romano Diocleziano.  
Tutti gli anni che precedono la nascita di Cristo si chiamano avanti Cristo (a.C.); tutti gli anni 
che seguono la nascita di Cristo si chiamano dopo Cristo (d.C.). 
Attenzione! Le date che precedono la nascita di Cristo devono obbligatoriamente essere 
accompagnate dall’abbreviazione a.C. 
I periodi di tempo più lunghi vengono poi raggruppati in vari modi: 5 anni formano un 
quinquennio o lustro; 10 anni formano un decennio; 100 anni formano un secolo; 1.000 
anni formano un millennio. 
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                                                                     0 
Come hai notato, i secoli sono segnati con i numeri romani che si leggono come numeri 
ordinali: primo, secondo, terzo…  
Quindi il... 
I (primo) secolo d.C. inizia nell’anno 1 e termina nell’anno 100. 
II (secondo) secolo d. C. inizia nell’anno 101 e termina nell’anno 200. 
III (terzo) secolo d. C. inizia nell’anno 201 e termina nell’anno 300. 
IV (quarto) secolo d. C. inizia nell’anno 301 e termina nell’anno 400. E così via… 
Questo significa, ad esempio, che l’anno 78 d.C. appartiene al I secolo; l’anno 145 d.C. 
appartiene al II secolo; l’anno 279 appartiene al III secolo; l’anno 362 appartiene al IV 
secolo. A che secolo appartiene il 1998? ______________ E il 2018? _________________ 

 


