
Rispondi sul tuo quaderno alle seguenti domande in maniera chiara, ordinata ed esaustiva. 
1. Dove si trova l’Egitto? In quale continente? In quale parte del continente (utilizza i punti 

cardinali)? 
2. Qual è la principale risorsa idrografica (=acque) presente in Egitto? 
3. In quali aree si erano stanziati gli antichi egizi? Perché proprio in quelle aree e non in altre? 
4. Cosa garantiva il fiume alle popolazioni locali? 
5. Quali altri popoli antichi decisero di stabilirsi vicino ad una o più risorse idriche? Quali 

potrebbero essere le ragioni per le quali i maggiori popoli antichi decisero di insediarsi proprio 
vicino a fiumi, mari,…? 

6. Quali erano le principali attività economiche svolte dall’antica società egizia? 
7. Oggi in quali settori dell’economia (primario, secondario,…) collocheremmo le attività svolte 

dall’antica civiltà egizia? 
8. La storia degli antichi egizi ha avuto momenti di contemporaneità con quella delle civiltà 

mesopotamiche? Se sì, in quale periodo storico?     
9. Costruisci una semplice tabella nella quale indichi la durata di ciascun popolo studiato finora 

(Sumeri, Babilonesi,…) e infine cerchia il nome della civiltà che è durata di più. 
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