
VERIFICA DI STORIA    ALUNNO/A                                       data______       
 

L’Egitto è uno stato che si trova nell’ _____________. E’ attraversato da un 

lungo fiume chiamato __________. Esso nasce nella zona centrale da grandi 

laghi fra cui il più importante è il lago ________________. Dai grandi laghi 

nascono due fiumi diversi chiamati ____________________ e 

________________________ che si uniscono nel Sudan vicino alla città di 

Khartum. All'inizio di luglio le acque straripano e il fiume lascia sul terreno 

una  grande piena di fango chiamato  ________.  All’inizio la civiltà egiziana 

era divisa in due parti: Alto Egitto e Basso Egitto con due re  ed usi e costumi 

diversi, poi  il re ________ unì le due parti e formò un’unica grande civiltà. La 

società egiziana era divisa in classi sociali, a capo di tutti vi era il 

_____________ , considerato come l’incarnazione del dio ______________. 

Poi venivano  i ______________ che  si dedicavano ai riti per gli dei. Poi 

c’erano gli ____________ che conoscevano la scrittura  e dovevano contare  e 

catalogare le riserve di cibo, i prodotti degli artigiani, le tasse da far pagare agli 

egiziani e le paghe dei dipendenti pubblici. C’erano poi  gli ____________, i 

____________ ed infine gli ________. Gli egiziani avevano tre tipi diversi di 

scrittura: ___________________ o pittografica usata soprattutto nei templi, la 

______________ usata dai sacerdoti e la ______________ usata dal popolo. 

Gli antichi egiziani credevano che quando una persona moriva ,la sua anima 

veniva accompagnata da __________ davanti al tribunale divino. Qui trovava 

_________, dio dei morti, che sotto la supervisione di ___________, 

procedeva alla pesatura del cuore posto su un piatto di una  bilancia. Per 

dimostrare che il defunto era stato una brava  persona  portava con sé  

il_____________________ ,cioè un lunghissimo papiro su cui erano scritte 

tutte le preghiere e tutte le cose buone che in vita il defunto aveva fatto. 

Quando una persona ricca o il Faraone moriva veniva ________________ 

attraverso un processo che durava 70 giorni. Al defunto venivano asportati i 

visceri e tutti gli organi interni che venivano messi in quattro vasi chiamati 

______________________.Nel corpo però veniva lasciato il ________ 

considerato la sede dell’anima Ka. Nella tomba venivano messe anche delle 

statuine chiamate _____________ che dovevano lavorare nell’aldilà per la 

persona defunta. Gli Egiziani erano un popolo ____________ cioè credeva in 

tanti dei fra cui i più importanti erano _____________,  _______________,   

______________, ______________. 
 

Le parole da inserire erano 30. Ho inserito esattamente  ______  parole. 

 

Valutazione ______________ 

 

FIRMA _____________________________________   


