
       

    Alunno/a _______________  data _____   

      DOMANDE SUGLI  EGIZI 

1. Dove si trova l’Egitto? 

2. Quali erano le scritture usate  dagli antichi 

Egizi? 

3. Chi era a capo degli Egiziani? 

4. Che cos’è il papiro? 

5. Quali divinità adoravano? 

6. Quali sono le più alte e famose piramidi? 

7. Che cosa sono le piramidi? 

8. Cosa pensavano gli Egiziani dell’anima? 

9. Che cosa sono le mummie? 

10. Come si effettuava la mummificazione? 

11. Sai dire quali erano i cibi che mangiavano? 

12. Che cos’è il Nilo? 

13. Perché gli Egiziani adoravano il Nilo? 

14. Sai dire qualcosa su Iside ed Osiride? 

15. Come si chiamava il dio sciacallo? 
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