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LA LINEA DEL TEMPO, I SECOLI E I NUMERI ROMANI
Noi contiamo gli anni dalla NASCITA DI CRISTO (“anno 0”) e li dividiamo in
ANNI AVANTI CRISTO (a.C.) e ANNI DOPO CRISTO (d.C.).
UN SECOLO è un periodo che dura 100 anni.
Per scrivere i secoli si usano i NUMERI ROMANI e si leggono come NUMERI
ORDINALI (primo, secondo, ecc).
Il primo (I) secolo d.C dura dall’anno 0 all’anno 100;
il secondo (II) secolo d.C. dura dall’anno 101 all’anno 200;
il terzo (III) secolo d.C. dura dall’anno 201 all’anno 300 d.C. e così via.
La stessa cosa si fa per calcolare i secoli prima di Cristo, procedendo però all’indietro
sulla linea del tempo:
il primo (I) secolo a.C dura dall’anno 0 all’anno 100 a.C.;
il secondo (II) secolo a.C. dura dall’anno 101 a.C. all’anno 200 a.C.
... ecc.
Osserva lo schema qui sotto. Ovviamente la linea del tempo continua!

UN “TRUCCO” per calcolare velocemente in quale secolo cade una data:
basta fare due passaggi:
1) APPROSSIMARE il numero della data al CENTINAIO SUCCESSIVO
2) e poi trasformare quel centinaio successivo in un NUMERO ORDINALE, ma
CENTO VOLTE PIÙ PICCOLO (togliendo due zeri).
Esempi:
 considero la data 54 (a. C o d. C.). Approssimando al centinaio successivo arrivo a
100. Tolgo due zeri → 1 Quindi la data cade nel primo secolo (I secolo)
 considero la data 540 (a. C o d. C.). Approssimando al centinaio successivo arrivo
a 600. Tolgo due zeri → 6 Quindi la data cade nel sesto secolo (VI secolo)
 considero la data 972 (a. C o d. C.). Approssimando al centinaio successivo arrivo
a 1000. Tolgo due zeri → 10 Quindi la data cade nel decimo secolo (X secolo)
 considero la data 2012 (a. C o d. C.). Approssimando al centinaio successivo
arrivo a 2100. Tolgo due zeri → 21 Quindi la data cade nel ventunesimo secolo
(XXI secolo).
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ESERCIZI
LA LINEA DEL TEMPO, I SECOLI E I NUMERI ROMANI
In quale secolo cadono queste date?
723:

1647:

1921:

1215:

1066:

476:

1367:

2008:

345 d.C.:

678 a.C. :

789 a.C:

46 a.C.:

2012 d.C.:

1492 d.C.:

391 d.C.:
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In quale secolo cadono queste date?
621:

1469:

1129:

1354:

1606:

674:

1763:

2002:

453 d.C.:

768 a.C. :

897 a.C:

360 a.C.:

2011 d.C.:

1942 d.C.:

910 d.C.:
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In quale secolo cadono queste date?
327:

1997:

1937:

2010:

1802:

461:

1631:

2001:

534 d.C.:

867 a.C. :

809 a.C:

70 a.C.:

2005 d.C.:

1212 d.C.:

309 d.C.:

