
Verifica:   Gli Egizi Valutazione: _________________________

1/5 Rispondi utilizzando le seguenti parole: Il papiro - I geroglifici - Le piramidi - Il limo - Il lino

a. Come si chiama il fango fertile rilasciato dal Nilo dopo le piene?

________________________________________________________

b. Come si chiamano le tombe dei Faraoni?

________________________________________________________

c. Come si chiamano i segni utilizzati dagli Egizi per scrivere?

________________________________________________________

d. Qual è il nome della pianta che usavano per produrre un tessuto molto leggero?

________________________________________________________

e. Qual è la pianta da cui ottenevano i fogli su cui disegnavano i geroglifici?

________________________________________________________

2/5 - Le classi sociali

Scegli per ogni compito la classe sociale corrispondente

a. Si occupa degli scambi commerciali. Contadino  faraone  mercante  sacerdote  soldato

b. Dirige la vita e il lavoro di tutti. Sacerdote  mercante  soldato  contadino  faraone

c. Coltiva i campi. Sacerdote  contadino  soldato  mercante  faraone

d. Combatte per difendere il Paese dai nemici. Faraone mercante contadino soldato sacerdote

e. Celebra i riti in onore delle divinità. Mercante contadino sacerdote faraone soldato

3/5 - Tradizioni egizie e imbalsamazione

Scegli tra Vero (V) o Falso (F).

V F

a. Tutti gli uomini dell’antico Egitto alla morte venivano 
imbalsamati.



b. Osiride accoglieva nel mondo dei giusti chi aveva il 
cuore più leggero di una piuma.

c. Durante l’imbalsamazione gli organi interni venivano 
rimossi e messi in vasi detti canopi.

d. Gli antichi Egizi non credevano che dopo la morte ci 
fosse un’altra vita.

4/5 - Le divinità

Scegli per ogni frase la divinità corrispondente.

a. Accompagna i defunti al giudizio e viene rappresentato con la testa di sciacallo: 
    Ra Iside Osiride Sobek  Anubi

b. È il dio delle acque ed è solitamente raffigurato con la testa di coccodrillo: Sobek Ra Iside Osiride Anubi

c. È il dio del Sole e principale divinità egizia:                                       Osiride Ra Sobek Anubi Iside

d. È il dio dell’oltretomba e giudica le anime dei morti:   Osiride Sobek Iside Ra Anubi

e. È la dea della maternità e della fertilità, è rappresentata con il sole e le corna di bovino in testa: 
    Iside  Osiride  Sobek Ra  Anubi

5/5 – L'economia

Su cosa si basava l'economia nell'antico Egitto: scrivi le 4 grandi attività economiche e spiega alcune 
caratteristiche di ognuna
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