
La storia 

STORIA 

Storico Paleontologo 
Ricerca ossa e fossili di 
animali e piante vissute 

milioni di anni fa. 

Archeologo 

Ricerca oggetti come armi, 
vasellame, resti di 

abitazioni che si trovano 
sepolti nel terreno.  

Geologo 
Studia la terra per capire 
come si è trasformata nel 

tempo. 

Fonti 

Orali 
Racconti trasmessi a voce, 
come miti, leggende,.canti 

e ricordi 

Scritte 
Tutto ciò che l’uomo ha 

lasciato di scritto: documenti, 
iscrizioni su pietre, lettere, 

libri 

Iconiche 
Immagini  lasciate dagli 

uomini come dipinti, 
graffiti, mappe e fotografie 

materiali 
Antichi oggetti costriti 
dall’uomo come armi, 

statue, utensili, tombe, resti 
di abitazioni  ecc. 
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...è  tutto 
collegato! 

Osserva lo 
schema... 
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L'archeologo è specializzato nel ricostruire la storia delle civiltà antiche. Egli  scava, 

ma non solo, nel terreno per trovare reperti come pietre lavorate, vasi, attrezzi, 

statue e monete. L’archeologo scava nel passato per conoscere meglio il presente. Un 

esempio: Torino era una città romana che si chiamava Augusta Taurinorum.   

 

 

 

 

 

Il Paleontologo è uno scienziato che si interessa della vita del passato grazie 

all'osservazione dei fossili. I fossili sono infatti resti o tracce di piante e animali 

antichi che sono vissuti nel passato. Sono fossili non solo i resti scheletrici, ma anche 

tutte quelle tracce conseguenti ad attività organica. Un' impronta impressa sul fango, 

un uovo depositato, una goccia di resina sono fossili a tutti gli effetti perchè 

testimoniano inequivocabilmente la presenza di organismi che erano in vita. 

Le schede di Arisimarialuisa 

 

 

E il PALEONTOLOGO chi è? 

Ma chi è in realtà 

l’ARCHEOLOGO?  



 

 

 

 

 

In generale il campo di lavoro di un geologo sono le scienze della terra, ovvero tutto ciò che 

riguarda il nostro pianeta, dallo studio del suo passato, alla sua evoluzione, attraverso i suoi 

componenti (oceani, rocce ecc), attraverso i suoi fenomeni (eventi atmosferici, erosioni, ecc...) 

attraverso le tracce del passato (fossili ecc.). 

 

 

 

 

 

 

Gli storici ricostruiscono il passato partendo dalle fonti storiche e cercando di formulare, da 

esse, delle ipotesi su fatti storici passati o su antiche civiltà. Per fare ciò si servono di  tutte 

le informazioni fornite dai loro collaboratori (archeologi, paleontologi, geologi),  le raccolgono, 

le studiano, le ordinano e ricostruiscono la storia del passato.  

 

Le schede di Arisimarialuisa 

 

 

Sai chi è il 

GEOLOGO?  

Leggi e lo scoprirai! 

Leggi e capirai come fa lo 

STORICO a raccontarci la 

storia. 

http://www.storiafacile.net/sumeri_assiri_babilonesi/civilta.htm

