
Oggi racconto 
la mia storia

Questa è la storia di: 
 ___________________________

Per ricostruire la mia storia ho bisogno di 
alcuni documenti dove posso trovare le 
notizie che mi servono!

DOCUMENTI 
SCRITTI: 

 
 Certificati, 
messaggi, 

diari... 
 

DOCUMENTI 
VISIVI: 

 
 Fotografie,  

disegni, 
video... 

 

DOCUMENTI 
ORALI: 

 
 I ricordi 

raccontati 
a voce

DOCUMENTI 
MATERIALI: 

 
Oggetti come 

giocattoli e 
vestiti 
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Ci vuole una grande attenzione per 
cercare le tracce del mio passato. 
 
I documenti dove trovo queste tracce si 
chiamano fonti. 

Indagine sulle fonti scritte

Chiedi aiuto ai tuoi genitori. Sul tuo Certificato di 
nascita e sul braccialetto che ti hanno messo 

all'ospedale quando sei nato/a ci sono alcune importanti 
informazioni. Cercale e riempi la scheda. 

SONO NATO/A A________________________ 
IL GIORNO______________________________ 
NEL MESE DI ____________________________ 
NELL'ANNO_____________________________ 
ALLE ORE_______________________________ 
IL MIO PESO ERA_________________________
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Il mio aspetto non è sempre lo stesso, cresco e 
cambio. A volte guardando le vecchie fotografie 
non mi riconosco neanche! 

Indagine sulle fonti visive
Incolla qui sotto alcune tue fotografie scattate in 

momenti diversi della tua vita. 

INCOLLA QUI UNA FOTOGRAFIA 
DEI TUOI PRIMI GIORNI  
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INCOLLA QUI UNA FOTOGRAFIA DI 
QUANDO AVEVI UN ANNO

INCOLLA QUI UNA FOTOGRAFIA DI 
QUANDO AVEVI TRE ANNI
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INCOLLA QUI UNA FOTOGRAFIA 
DEL TUO PRIMO ANNO DI SCUOLA 

ELEMENTARE

INCOLLA QUI UNA FOTOGRAFIA 
DI TE OGGI

Cosa di te è cambiato? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  
       _________________________________________
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Non ho memoria di tutto quello che è successo 
nella mia vita, quindi i racconti dei ricordi di coloro 
che hanno vissuto prima di me sono molto      
  preziosi! 

Indagine sulle fonti orali
Intervista i tuoi genitori, i tuoi nonni o i tuoi zii. 
Fai loro alcune domande e riempi le schede. 

TI RICORDI QUANDO HO DETTO LA MIA PRIMA 
PAROLA? _______________________________ 
CHE COSA HO DETTO?_____________________ 
QUANDO È SUCCESSO?____________________ 
_______________________________________ 
DOVE ERAVAMO? ________________________ 
_______________________________________ 
COME È ANDATA?_________________________ 
_______________________________________ 
 
Questa intervista è stata fatta a:_______________
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TI RICORDI QUANDO MI È SPUNTATO IL PRIMO 
DENTINO?_______________________________ 
QUALE DENTE MI È SPUNTATO?______________ 
QUANDO È SUCCESSO?____________________ 
_______________________________________ 
HO PIANTO?_____________________________ 
_______________________________________ 
COME È ANDATA?_________________________ 
_______________________________________ 
 
Questa intervista è stata fatta a:_______________

Ora tocca a te. Ricordi il tuo primo giorno di scuola 
elementare? Raccontalo brevemente qui sotto. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 



Oggi racconto la mia storia

Gli oggetti che ho usato in passato mi fanno 
capire meglio come ero e cosa mi piaceva. 

Indagine sulle fonti materiali
Cerca un giocattolo che usavi da piccolo/a e uno che usi 

oggi. Guardali attentamente e poi disegnali qui sotto. 

UN GIOCATTOLO CHE HO USATO UN GIOCATTOLO CHE USO
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Cerca un indumento di quando eri piccolo/a e attaccalo o 
disegnalo qui sotto. 

CI CREDI CHE INDOSSAVI QUESTE COSE 
COSÌ PICCOLE? 
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Le fonti scritte, visive, orali e materiali mi sono 
state di grande aiuto. È ora di fare un po' di 
ordine! 

Chiedi aiuto ai tuoi genitori e crea la tua linea del tempo. 
Scrivi le date corrette negli spazi e collega gli avvenimenti 

della tua vita al giusto momento. 

0 
anni

1 
anno

2 
anni

3 
anni

4 
anni

5 
anni

6 
anni

7 
anni

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

era 
l'anno 
20__

è 
l'anno 
20__ ?

ho iniziato la 
scuola 

elementare

sono  
nato/a

ho iniziato a 
camminare

ho iniziato la 
scuola 

dell'infanzia

mi sono 
spuntati i primi 

dentini

ho imparato a 
leggere


