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LIVELLO A2
Conoscere il lessico di base per definire il
tempo; conoscere il lessico per esprimere la
durata nel tempo.



Presentiamo i termini della scheda 1 e chiediamo di usarli per completare alcune frasi
(scheda 2 e scheda 3).
 Chiediamo agli alunni di sfogliare le pagine
del libro di Storia per trovare, nei titoli e nelle didascalie delle immagini, altre frasi che contengano i termini appresi. Riportiamo in un
cartellone gli esempi individuati.

PER QUESTE ATTIVITÀ USA...

Glossario plurilingue
Scheda n. 1
Scheda n. 2
Scheda n. 3

SESAMO n. 2 / 2010

STUDIARE

Alcuni bambini, e molti dei ragazzi più grandi, conosceranno già, nella lingua materna, le
parole necessarie per definire e numerare il
tempo storico.
Se necessario, proponiamo la consultazione
del glossario plurilingue e lavoriamo per la scoperta e la fissazione dei concetti corrispondenti in lingua italiana.
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reperto

ordine
cronologică

orden
cronológico

línea del
tiempo

gjetje

hallazgo

rendi
kronologjik

ordine
cronologico

axa timpului

época

obiect, piesă
(arheologie)

vija e kohës

linea del
tempo

epocă
(perioadă)

milenio

siglo

decenio

año

spagnolo

fuente
histórica

epokë

epoca
(periodo)

mileniu

secol

deceniu

an

rumeno

dokument
document
(burim historik) (sursă istorică)

mijëvjeçar

millennio

documento
(fonte storica)

shekull

vit

albanese

secolo

arabo

dhjetëvjeçar

cinese

decennio

anno

italiano

LE PAROLE DELLA STORIA

Nome ............................................................................................................... Classe ........................................... Data ...........................................
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find

historical
source

chronological
order

timeline

epoch

millennium

century

decade

year

inglese
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Nome ............................................................................................................. Classe ........................ Data ........................................

QUANTI ANNI?
• Collega le parole agli anni corrispondenti, poi
completa le frasi.
quinquennio

1000 anni

decennio

100 anni

ventennio

10 anni

secolo

5 anni

millennio

20 anni

- Mille anni sono un …………………………………………………………........
- Venti anni sono un …………………………………………........…………...…
- Cinque anni sono un ………………………………………...…………..……
- Cento anni sono un ………………………………………………......…..……
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- Dieci anni sono un ……………………………………………………........……
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La macchina fotografica è
stata inventata
due…………………..……………… fa.

Il fratellino di Sara è nato
pochi ………………..………… fa.

QUANTO TEMPO È PASSATO?
• Completa le frasi scegliendo tra giorni, anni, secoli.

Nico è in terza; ha iniziato
la scuola primaria
tre………………… fa.

Nome ............................................................................................................... Classe ........................................... Data ...........................................

© 2010 Giunti Editore S.p.A., Firenze Milano

Storia A2
Classi 3a, 4a, 5a e secondaria

Sesamo n. 2 – 1 novembre 2010

Scheda n. 2

I re Tang hanno regnato
in Cina dal 600 al 900,
cioè per tre
………………………………………… .

Marco Polo è partito da
Venezia nel 1271 ed è
arrivato in Cina nel 1274;
il suo viaggio è durato tre
………………….......…………………… .

QUANTO TEMPO È DURATO?
• Completa le frasi scegliendo tra giorni, anni, secoli.

Li Li è partita il lunedì
mattina dalla Cina ed è
arrivata in Italia il martedì
sera; il viaggio è durato
due …………......………………… .

Nome ............................................................................................................... Classe ........................................... Data ...........................................
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