COMPITO IN CLASSE DI STORIA
1. Dove si trova l’Egitto? Spiegati utilizzando i punti cardinali (anche intermedi).
2. L’Egitto è un territorio molto arido. Che cosa permise agli egizi di rendere fertile e coltivabile
una parte del territorio egiziano?
3. Quali erano le attività economiche esercitate dagli egizi?
4. Perché si dice che la società egizia era organizzata in maniera piramidale? Cosa vuol dire
“piramidale”?
5. Quali erano le classi sociali presenti nell’antico Egitto? Anche oggi, secondo te, esistono le
classi sociali?
6. Che cosa sono le piramidi? Qual era la loro funzione? Anche oggi si possono vedere se
andassimo in Egitto?
7. Che cos’è un sarcofago?
8. Chi era Tutankhamon?
9. La scrittura geroglifica assomiglia alla nostra scrittura? Perché? E’ simile alla scrittura
cuneiforme?
10. Chi erano gli scribi? Su quale materiale scrivevano?
11. Tutti i bambini, nell’antico Egitto, potevano andare a scuola, imparare a leggere e a scrivere?
12. Com’era la religione degli Egizi? Cosa significa? Quali altri popoli avevano quel tipo di
religione?
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