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La civiltà egiziaLa civiltà egiziaLa civiltà egiziaLa civiltà egizia    

Rispondi alle domande 

1 1 1 1 ----    Quando si sviluppò la civiltà egiziaQuando si sviluppò la civiltà egiziaQuando si sviluppò la civiltà egiziaQuando si sviluppò la civiltà egizia????    

�  Dopo la civiltà sumera �  Prima della 

civiltà sumera 

�  Contemporaneamente 

alla civiltà sumera 

2 2 2 2 ----    DoveDoveDoveDove    si sviluppò la civiltà egiziasi sviluppò la civiltà egiziasi sviluppò la civiltà egiziasi sviluppò la civiltà egizia????    

�  In Mesopotamia  �  Lungo la valle del Nilo  �  In Italia 

3333    ----    Un tempo lUn tempo lUn tempo lUn tempo l’’’’Egitto era divisoEgitto era divisoEgitto era divisoEgitto era diviso    in due diversi regni, come si chiamavanoin due diversi regni, come si chiamavanoin due diversi regni, come si chiamavanoin due diversi regni, come si chiamavano????    

�  Basso Egitto e Alto 

Egitto  

�  Nuovo Egitto e 

Vecchio Egitto 

�   Egitto A e Egitto B 

4 4 4 4 ----    Chi Chi Chi Chi unificò i due regniunificò i due regniunificò i due regniunificò i due regni    in uno in uno in uno in uno stato unitariostato unitariostato unitariostato unitario    nel 3000 a.C.?nel 3000 a.C.?nel 3000 a.C.?nel 3000 a.C.? 
�  Hammurabi  �  Menes �  Assurbanipal 

5 5 5 5 ----    Cosa facCosa facCosa facCosa faceva il Nilo neva il Nilo neva il Nilo neva il Nilo nella stagione delle pioggeella stagione delle pioggeella stagione delle pioggeella stagione delle piogge????    

�  Straripava  �  Si prosciugava  �  Si fermava 

6666    ----    QuandoQuandoQuandoQuando    le acque le acque le acque le acque del Nilo si ritiravano cosadel Nilo si ritiravano cosadel Nilo si ritiravano cosadel Nilo si ritiravano cosa    lasciavanolasciavanolasciavanolasciavano    sul terrenosul terrenosul terrenosul terreno????    

�  Lino  �  Lana  �  Limo 

7777    ----    Cosa Cosa Cosa Cosa si coltivavanosi coltivavanosi coltivavanosi coltivavano    llllungo le rive del Nilo che venivanoungo le rive del Nilo che venivanoungo le rive del Nilo che venivanoungo le rive del Nilo che venivano    coperte dal limocoperte dal limocoperte dal limocoperte dal limo????    

�  Mele e pere  �  Fagioli e ceci  �  Grano e orzo 

8888    ----    Quale forma geometrica meglio rappresenta la società egiziaQuale forma geometrica meglio rappresenta la società egiziaQuale forma geometrica meglio rappresenta la società egiziaQuale forma geometrica meglio rappresenta la società egizia????    
 

�  Il quadrato �  Il cerchio �  La piramide 

9999    ----    Da chi era costituita la maggior parte della poDa chi era costituita la maggior parte della poDa chi era costituita la maggior parte della poDa chi era costituita la maggior parte della popolazionepolazionepolazionepolazione????    
 

�  Faraone   �  Contadini �  Scribi 

10101010    ----    Chi c'era al vertice della societàChi c'era al vertice della societàChi c'era al vertice della societàChi c'era al vertice della società????    
 

�  Faraone   �  Contadini �  Scribi 
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11111111    ----    Chi Chi Chi Chi non faceva parte non faceva parte non faceva parte non faceva parte della societàdella societàdella societàdella società????    
 

�  Schiavi   �  Contadini �  Scribi 

11112222    ----    Cosa significa la parola faraoneCosa significa la parola faraoneCosa significa la parola faraoneCosa significa la parola faraone????    
 

�  Grande faro   �  Grande tempio �  Grande casa 

13131313    ----    Come erano gli egiziCome erano gli egiziCome erano gli egiziCome erano gli egizi????    
 

�  Monoteisti   �  Politeisti �  Atei 

14141414    ----    Cosa significa politeista Cosa significa politeista Cosa significa politeista Cosa significa politeista ????    
 

�  Adorare numerose 

divinità   

�  Adorare una divinità   �  Adorare nessuna 

divinità   

11115555    ----    QQQQual era il dio più veneratoual era il dio più veneratoual era il dio più veneratoual era il dio più venerato????    
 

�  Il faraone   �  Osiride �  Iside 

11116666    ----    Chi era IsideChi era IsideChi era IsideChi era Iside????    
 

�  La figlia di Osiride �  La sorella di Osiride �  La moglie di Osiride 

11117777    ----    Quale aspetto avevano alcunQuale aspetto avevano alcunQuale aspetto avevano alcunQuale aspetto avevano alcune e e e divinitàdivinitàdivinitàdivinità????    
 

�  Corpo di uomo e 

testa di animale 

�  Corpo di animale e testa 

di uomo 

�  Corpo e testa di 

animale 

11118888    ----    Quale tra questi animali era veneratoQuale tra questi animali era veneratoQuale tra questi animali era veneratoQuale tra questi animali era venerato????    
 

�  Coccodrillo �  Aquila �  Orso 

11119999    ----    LaLaLaLa    proproproprofonda devozione verso glifonda devozione verso glifonda devozione verso glifonda devozione verso gli    dèi dèi dèi dèi da cosa da cosa da cosa da cosa derivavaderivavaderivavaderivava    ????    
 

�  Dalla tradizione �  Dalla gioia dei loro regali �  Dal timore della loro 

vendetta 

20202020    ----    Cosa Cosa Cosa Cosa facevano pfacevano pfacevano pfacevano per procurarsier procurarsier procurarsier procurarsi    ilililil    favorefavorefavorefavore    degli dèdegli dèdegli dèdegli dèiiii????    
 

�  I fedeli prendevano 

dai templi offerte di ogni 

genere 

�  I fedeli portavano ai 

templi offerte di ogni genere 

�  I fedeli pulivano i 

templi  


