
 

 

Questionario sulla storia 

 

Nome e Cognome* …………………………. Classe ……………………Istituto ………………….  

Data ………………. 

(*l’indicazione è facoltativa e a discrezione dell’insegnante) 

 

 

1. Provi curiosità per il passato?   

NO    

SI  Per quale epoca in particolare?............................................. 

 

2. Considero lo studio della storia                   

 molto utile perché …………….. 

 abb. utile perché……………… 

  poco utile perché……………. 

 

3. Considero la storia una materia                  

  interessante 

  abb. interessante 

  noiosa 

 

4. Rispetto alle altre materie lo studio della storia è     

  più difficile perché………… 

  altrettanto difficile 

  meno difficile  perché………. 

 

5. Nella precedente esperienza scolastica c’è stato qualche argomento che ha destato in te 

particolare interesse, per cui ti sei sentito più coinvolto? Perché?  

(qualsiasi sia la risposta) …………………… 

 

6. Quali dei seguenti strumenti sei abituato a utilizzare nello studio della Storia? 



 atlante storico-geografico 

 carte geostoriche del manuale 

 dizionario della lingua italiana 

 letture di testi storiografici e documenti presenti nel manuale 

 tavole cronologiche presenti nel manuale 

 siti internet 

 altro………………………………………….. 

 

7. Quali delle seguenti esperienze hai fatto? 

 Visitare località importanti per le loro testimonianze storiche (monumenti, scavi ecc.) 

Quali? ....................................................... 

Con chi? ................................................... 

 Visitare musei e/o mostre 

Quali? ...................................................... 

Con chi? .................................................. 

 Leggere romanzi storici o biografie di personaggi del passato 

Ne ricordi qualcuno? ........................................................ 

 Seguire documentari storici alla televisione 

Ne ricordi qualcuno?.......................................................... 

 Vedere film storici 

Ne ricordi qualcuno?........................................................... 

 Altro.  

Specificare…………………………………………… 

 

 

8. Quali delle seguenti attività sei abituato a svolgere nello studio della Storia? 

 Leggere a voce alta 

 Leggere mentalmente 

 Rileggere molte volte dall’inizio ala fine senza fermarsi 

 Rileggere poco ma soffermandosi a lungo su alcuni punti 

 Ripetere a voce alta imparando a memoria delle frasi 

 Sottolineare il testo 



 Riassumere per iscritto i vari paragrafi 

 Fare schemi usando simboli (frecce, cerchi ecc.) 

 Scrivere dei titoletti a fianco del paragrafo 

 Prendere appunti durante le lezioni 

 Disegnare carte geostoriche sul quaderno di storia 

 Costruire linee del tempo 

 Costruire glossari 

 Rispondere a questionari 

 Costruire cartelloni 

 Altro. Specificare …………………………………… 

 

9. Dimostro di avere una buona conoscenza storica quando:   

(max 2 risposte) 

 conosco e so riferire nomi e date 

 so collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio 

 so mettere in relazione fatti tra loro  

 so collegare e confrontare eventi e fenomeni anche di aree e periodi diversi 

 so ricostruire un fatto partendo da una serie di dati 

 sono in grado di approfondire una tematica partendo da una bibliografia 

 

10. Durante la lezione di Storia preferirei:   

(max 2 risposte) 

 ascoltare la spiegazione dell’insegnante 

 prendere appunti 

 intervenire e discutere sugli argomenti 

 leggere e commentare testi storiografici e fonti 

 sviluppare ricerche su temi assegnati 

 raccogliere e organizzare materiale per ricerche 

  

11. Vorrei che l’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore mi fornisse: 

 una metodologia scientifica per la ricerca storica 

 la conoscenza globale della storia umana 



 la conoscenza approfondita di particolari temi e periodi (indicane qualcuno) 

 solo quello che serve a capire il presente 

 

12. Nello studio del passato mi interessa soprattutto la Storia che tratta  

(ordina in numero crescente per interesse da 1 a 10) 

 la vita dei grandi personaggi 

 la vita quotidiana delle persone comuni 

 le battaglie e le guerre 

 le vicende politico-istituzionali  

 le idee, la cultura 

 l’evoluzione della scienza e della tecnica 

 le società 

 l’economia 

 altro. Specificare …………………………………… 

 

13. Gli storici classificano i fatti anche in base alla loro durata, presentandoli come di breve, 

medio e lungo periodo. Saresti in grado di fornire un esempio per ciascuna di queste categorie? 

… 

 

14. La storia dell’umanità si presenta come  

 un progresso continuo da società arcaiche, semplice e arretrate a società più moderne, 

complete e progredite 

 un insieme di tanti processi, ciascuno valido e completo in sé 

 

15. Di fronte a una serie di avvenimenti, li consideri storicamente rilevanti tutti allo stesso 

modo? Oppure fai una selezione? Con quali criteri? 

… 

 

16. Potresti elencare, in ordine di importanza storica, almeno tre fatti importanti degli ultimi 

vent’anni? Perché li consideri tali? 

… 

 



17. Puoi dire, dalla tua personale esperienza, se la Storia ti ha fornito elementi di interesse o 

motivi di riflessione o ti ha portato a considerare in un certo modo la realtà di oggi?  

Spiega … 

 

18. Come pensi proceda lo storico nella ricostruzione di un fatto avvenuto nel passato? 

… 

 


