Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 12 GLI ASSIRI

■■■

■ Osserva l’immagine.

Gli Assiri avevano costruito carri veloci, capaci di portare due uomini in battaglia.
Che cosa li differenzia dai carri dei Sumeri?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
■ Descrivi ciò che vedi.
Come sono armati i guerrieri? ____________________________________________
______________________________________________________________________
Come combattevano, secondo te? _______________________________________
______________________________________________________________________
Che cosa usa il guerriero che guida il carro per controllare i cavalli?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 13 I POPOLI MESOPOTAMICI

■■

■ Leggi il testo.
Come si è giunti a scoprire le antiche civiltà della Mesopotamia?

Fino al 1850, cioè fino a poco più di 150 anni fa, nessuno al mondo sapeva che
fra il Tigri e l’Eufrate erano fiorite alcune delle più importanti civiltà di tutta
la storia dell’uomo. Vi erano documenti che parlavano di alcuni sovrani e della
famosa città di Babilonia; nella Bibbia sono citati molti nomi e molti fatti.
Ma quasi tutti gli studiosi non davano importanza a quelle pagine per un motivo
ben preciso: nella zona in cui avrebbero dovuto trovarsi rovine, monumenti, resti
di costruzioni, non vi era assolutamente nulla, solo deserto.
Alcuni archeologi però non si arresero e pensarono che forse le tracce degli antichi
popoli si dovevano cercare non all’aperto, ma sottoterra.
Iniziarono così a scavare.
Le scoperte furono sensazionali: preziosi oggetti e importanti documenti di ogni
tipo spuntavano a poco a poco dalla terra.
Ma perché tutto prima pareva deserto?
La risposta è semplice: per la maggior parte delle loro costruzioni, le civiltà del
passato avevano usato mattoni di argilla lasciati asciugare al sole, e per questo
molto friabili. In 5 000 anni, a causa del caldo, del vento, delle acque, gli edifici
furono erosi. Poi la sabbia fece il resto, ricoprendo ogni cosa. Essa nascose, sì,
immensi tesori, ma li conservò intatti: bastava “spazzolare”, togliere la sabbia e
tutto ritornava come un tempo.
■ Segna con una ✘ se le frasi sono vere (V) o false (F).
Quando i primi studiosi giunsero in Mesopotamia,
restarono colpiti dalla grandiosità delle costruzioni che trovarono.
La città di Babilonia fu scoperta 500 anni fa.
La maggior parte delle costruzioni della Mesopotamia era di marmo.
La sabbia aveva seppellito, ma anche conservato intatti molti reperti.
Alcune fra le più antiche e importanti civiltà della storia
erano fiorite tra il Tigri e l’Eufrate.

v

f

■
■
■
■

■
■
■
■

La Bibbia è una delle fonti che parla di Babilonia.

■■
■■

Gli studiosi hanno sempre dato molta importanza ai documenti
che parlavano degli antichi re babilonesi.

■■
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 1 I SUMERI

■■

■ Segna con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
Nella società dei Sumeri la maggioranza della popolazione
era costituita dai contadini.
I contadini vivevano nelle città.
Gli scribi erano poco importanti.
I sacerdoti e i re erano al vertice della società.

v

f

■
■
■
■

■
■
■
■

■ Metti una ✘ accanto ai nomi delle antiche città dei Sumeri.

■
■
■
■
■

Gerusalemme
Uruk
Ur
Baghdad
Lagash

■
■
■
■
■

Nippur
Ninive
Damasco
Babilonia
Assur

■ Leggi e rispondi alle domande.

Verso il 3200 a.C. in Mesopotamia nacque la scrittura. I Sumeri iniziarono a
scrivere per registrare i prodotti conservati nei magazzini e il movimento delle merci
nelle loro città.
I Sumeri scrivevano su tavolette modellate con il fango del terreno argilloso che
trovavano lungo i fiumi.
Usavano bastoncini con la punta triangolare, cioè a forma di cuneo: per questo la
scrittura è detta cuneiforme.
Quando nacque la scrittura? ______________________________________________
Dove? _________________________________________________________________
A che cosa serviva? _____________________________________________________
Dove si scriveva? _______________________________________________________
Come si chiama la scrittura dei Sumeri? ____________________________________
Perché? _______________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 2 I SUMERI

■■■

■ Leggi il brano.

Inventare un sistema di scrittura dal nulla deve essere stato incomparabilmente
più difficile che prenderne in prestito uno dai vicini e adattarlo alle proprie
esigenze. I primi scribi dovettero pensare a cose che oggi diamo per scontate [...].
La lingua dei Sumeri e quella dei Maya non hanno particolari relazioni di
parentela tra loro, eppure i sistemi di scrittura di entrambi si sono dovuti
confrontare con gli stessi problemi.
J. Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi

■ Prendendo spunto dal brano precedente, confrontati con i compagni
e rispondi alle domande sul quaderno.
Per quale motivo l’uomo ha sentito il bisogno di creare una scrittura?
Secondo te, che problemi potrebbero avere incontrato i Sumeri o altri popoli
di altre terre e di tempi successivi che hanno tentato di costruire un modo di
comunicare scritto?
Perché è importante la scrittura?
I tuoi genitori, i tuoi insegnanti, le persone del tuo Paese, potrebbero solo dirsi a
voce delle cose? Perché?
Se non ci fosse la scrittura, che cosa accadrebbe? Sarebbe un problema?
I Sumeri scrivevano su tavolette di argilla con una cannuccia, oggi su quali supporti
scriviamo?
Nel tuo Paese oggi si scrive con...
Nel tuo Paese al tempo dei nonni si scriveva con...
Quali altri problemi ha avuto l’uomo a cui, secondo te, ha risposto in modo
efficace?
Quando tu hai un problema come fai per cercare di risolverlo?
È possibile che popoli diversi abbiano dato risposte diverse allo stesso problema?
Secondo te perché?
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Veriﬁca 3 I BABILONESI

■■

■ Osserva un particolare della stele di Hammurabi conservata a Parigi nel
museo del Louvre.
Nella parte superiore sono raffigurate
due persone: il dio della giustizia
Shamash, seduto e il re Hammurabi
in piedi mentre compie un gesto
di sottomissione nei confronti della
divinità. Il testo, scritto in caratteri
cuneiformi, incomincia con una frase
in cui Hammurabi dichiara di essere
stato chiamato dagli dei a distruggere
le forze del male, affinché il potente
non opprimesse il debole. Segue poi
l’insieme delle leggi, formato da 282
articoli relativi al diritto penale, civile,
commerciale; esso non contiene norme
sulla religione.
■ Rispondi alle domande completando il seguente testo.
Come è raffigurato il dio Shamash?
Egli indossa una ___________________ ed ha una lunga ___________________ ;
i suoi ___________________ sono appoggiati su una serie di scaglie che
riproducono le montagne babilonesi. Le spalle diffondono i raggi del
___________________ . È seduto su un ___________________ e consegna al re un
bastone e una fune, simbolo del misurare.
Secondo te che cosa significa questo gesto del dono di una fune?
______________________________________________________________________
Come è raffigurato il re Hammurabi?
Egli indossa una ___________________ e riceve dal dio un bastone, simbolo della
giustizia e del potere del re.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 4 I POPOLI MESOPOTAMICI

■■■

■ Completa il testo con le seguenti parole.

Lagash • Mesopotamia • Babilonia • Tigri • Ninive
Uruk • Ur • Nippur • scrittura • Hammurabi • Eufrate
I Sumeri
Si stabilirono nella parte meridionale della _______________________ verso le foci
dei fiumi, Tigri ed _______________________. Fondarono
le prime città di _______________________ , _______________________ ,
_______________________ e _______________________.
Le loro invenzioni cambiarono la vita dell’uomo: infatti inventarono
la _______________________ , ma anche la ruota e la vela, che permisero
di spostarsi più facilmente sulla terraferma e sull’acqua.
I Babilonesi
Duemila anni prima di Cristo i Babilonesi giunsero in Mesopotamia dalla Palestina
e dalla Siria, sottomisero i Sumeri e fondarono un impero che ebbe come capitale
_______________________ . Il re _______________________ diede loro una delle
prime raccolte di leggi scritte.
Gli Assiri
Vivevano nella parte più settentrionale della Mesopotamia, sulle sponde del fiume
_______________________ , dove avevano fondato le città di Assur e Ninive.
Erano abili e forti guerrieri: per primi usarono armi di ferro e carri con ruote
più leggere (con i raggi). Con il re Assurbanipal fondarono un grande impero,
con capitale _______________________ .
■ Rispondi alle domande.
Che cosa vuol dire “Mesopotamia”?________________________________________
Quale popolo inventò la scrittura cuneiforme? _______________________________
Quale popolo sottomise i Sumeri? _________________________________________
Quale popolo per primo usò le armi di ferro e formò abili guerrieri?
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Veriﬁca 5 I POPOLI MESOPOTAMICI

■■■

■ Segna con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
v

Nell’antichità, in Mesopotamia troviamo solo popoli sedentari,
che abitano lì e coltivano campi.

f

■■

In Mesopotamia abitavano popoli che praticavano l’agricoltura,
ma transitavano anche popolazioni nomadi.
La Mesopotamia era una terra molto fertile e ricca di acqua.

■■
■■

La Mesopotamia non era raggiungibile perché aveva
difese naturali che rendevano difficoltoso il passaggio.

■■

Molti popoli nomadi cominciarono ad arrivare in Mesopotamia,
uno di questi fu il gruppo degli Accadi.

■■
■■

Il primo impero della storia fu fondato dai Sumeri nel 2350 a.C.
L’impero degli Accadi durò ben tremila anni.

■■
■■

Gli Accadi fondarono importanti città, tra cui Babilonia.
I Sumeri sconfissero gli Accadi.
La città di Babilonia non era molto potente e nessuno
la nominò per anni.

■■
■■

L’impero babilonese si sviluppò partendo dalla città di Ur.

■ Osserva la carta muta e scrivi il nome delle seguenti città al posto giusto.
A Babilonia

B Ninive

C Ur

■
■
■
La Mesopotamia
dei fiumi
2 Le1.civiLtà
SG4_U2.indd 97

97
05/07/2018 17:37

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 6 I POPOLI MESOPOTAMICI

■■■

■ Indica accanto a ogni affermazione se si riferisce ai Babilonesi (B),
agli Ittiti (I) o agli Assiri (A).

■ Furono i primi a usare le macchine da guerra.
■ La loro capitale era Hattusa, una città dell’Anatolia, corrispondente all’attuale
Turchia.

■ Il loro primo grande sovrano fu Hammurabi, famoso per il codice che porta il
suo nome.

■ Furono i primi a lavorare il ferro, con cui fabbricavano armi resistenti,

addomesticavano e addestravano i cavalli e applicarono la ruota a raggi ai
carri da guerra.

■ Trasferirono la capitale da Assur a Ninive.
■ Costruivano giardini pensili.
■ Sono passati alla storia per la durezza con cui trattavano gli sconfitti.

■ Riconosci le fonti e collegale al loro nome, poi indica a quale popolo
sono state attribuite.
A Ziqqurat
di Ur.
____________

B Stendardo
di Ur.
____________

C Trattato
di Qadesh.
____________

■

D Mura
di Ninive.
____________

■

■
■
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 14 IL NILO

Data __________

■■

■ Osserva la carta del Nilo e colora:
• in blu il fiume;
• in verde le terre lungo il fiume;
• in marrone le montagne;
• in giallo i deserti.
■ Osserva la cartina e rispondi.
Dov’è il delta del Nilo? ____________________
________________________________________
Il Nilo nasce _____________________________
________________________________________
Le cataratte sono ________________________
________________________________________
La valle verde parte da ____________________
e finisce ________________________________
Secondo te, dove gli Egizi potevano vivere e
prosperare? _____________________________
________________________________________
Perché? ________________________________
________________________________________
■ Erodoto, uno storico greco vissuto
nel V secolo a.C., scrisse un libro
dedicato alla loro civiltà. Leggi.

Il territorio egizio a cui arrivano le navi greche
è per gli Egizi una terra acquatica, un dono del
fiume.
Erodoto, Le Storie, libro III

Perché Erodoto definisce l’Egitto “dono del
fiume”? __________________________________
Come sarebbe il territorio egizio senza il Nilo? _______________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 15 IL NILO

■■

■ Osserva gli animali presenti lungo il corso del fiume Nilo e classificali.

SELVAGGI

DOMESTICI

Terrestri
Acquatici
■ L’ammirazione per alcuni animali è testimoniata dai geroglifici.
Colora gli animali, scrivi il nome e prova a riprodurli sul quaderno.

Si legge: HER EM HEB =
Horus è in festa

Si legge: K-L-L-O-P-D-R-A-T =
Cleopatra

■ Per gli Egizi il Nilo era come un dio. Osserva le fonti e scopri il motivo.
Si legge ITERU e significa “canale, fiume”.
È il segno che rappresenta un canale.

➞

Che cos’è un canale? _________________________
Perché gli Egizi chiamavano il Nilo “canale”?
_____________________________________________
Si legge HAPY e significa “piena”.
Una piena è? _________________________________
Perché il Nilo è stato chiamato “piena”? __________
_____________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 16 IL NILO

■■

■ Osserva l’immagine e colora ciò che il Nilo poteva offrire agli Egizi.

Il fiume forniva:
acqua per _____________________________________________________________
pesci per ______________________________________________________________
fango per ______________________________________________________________
■ Rispondi alle domande.
Durante le piene, il Nilo lasciava sulle sponde il limo.
Che cos’è il limo? _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Come veniva adoperato dagli Egizi? _______________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 17 IL NILO

■■

■ Rispondi alle domande.
Perché gli Egizi costruivano dei canali vicino alle rive del fiume?
_______________________________________________________________________
Descrivi che cos’è un canale. Puoi aiutarti anche con un vocabolario.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Osserva il bassorilievo e completa il testo con le seguenti parole.

servitori • festeggiamenti • musicisti • piene

Il capodanno egizio

Ogni anno (19 luglio), l’inizio delle ___________________ divenne un evento
festivo.
Tutti partecipavano ai ___________________ .
I banchetti erano allietati dai ___________________ . Ogni festeggiato si
presentava alla festa con un fiore di loto, simbolo del fiume Nilo.
Seduti si chiacchierava e si ascoltava la musica.
Intanto dei ___________________ portavano le pietanze agli invitati.
■ Rispondi alle domande.
Che rapporto esiste tra il Nilo e il capodanno egizio?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Perché il capodanno era un evento festivo?
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 18 L’AGRICOLTURA

Data __________

■■

■ Osserva le immagini e collegale alle didascalie corrette.

Un capo costruttore dirige
la costruzione di un canale
d’irrigazione. Alcuni uomini
scavano una diga per il canale.

Alcuni uomini misurano i campi
prima di distribuire le terre.

Un operaio sta manovrando
uno shaduf, uno strumento
che permette di levare l’acqua
ai canali sopraelevati in modo
da farla scorrere dolcemente.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 19 L’AGRICOLTURA

■■

■ Osserva l’immagine e completa.

Uomini e ____________________ arano e seminano i campi. Un uomo fa trainare
un ____________________ da un bue per arare i campi.
■ Da quello che vedi, che cosa capisci?
sì

È la stagione della raccolta.
Gli uomini utilizzano degli utensili.
Le donne aiutano nel lavoro nei campi.

no

■■
■■
■■

■ Osserva l’immagine e completa.

I contadini erano intenti nella ____________________ .
Il ____________________ veniva trebbiato dai buoi e poi setacciato. Veniva raccolta
anche ____________________ per preparare il vino.
■ Da quello che vedi, che cosa capisci?
sì

I contadini mietono e raccolgono il grano.
È la stagione della vendemmia.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 20 L’ARTIGIANATO

■■■

■ Nelle botteghe delle città, gli Egizi praticavano molti mestieri. Osserva
le immagini e scrivi i nomi dei mestieri e dei materiali che vengono utilizzati
(creta, legno, cuoio).
Mestiere
a
____________________________
Materiale utilizzato
____________________________

Mestiere

b

____________________________
Materiale utilizzato
____________________________

Mestiere

c

____________________________
Materiale utilizzato
____________________________

■ Quale di questi artigiani sta lavorando il cuoio?

■
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 21 IL MERCATO

■■

■ Osserva l’immagine di una scena al mercato nell’antico Egitto
e rispondi alle domande.

Quali alimenti si potevano comprare? ______________________________________
A che cosa poteva servire la bilancia? ______________________________________
Chi acquistava i prodotti di solito? _________________________________________
I compratori usavano il denaro o il baratto? _________________________________
Qual è la differenza più importante tra un mercato egizio e uno di oggi?
_______________________________________________________________________
■ Colora i prodotti e scrivi i loro nomi nella tabella al posto giusto.
ALIMENTI

2. L’Egitto
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 22 LO SCRIBA

Data __________

■■

■ Leggi il brano, rispondi e completa.

Ho descritto colui che si dedica ai lavori manuali (calzolaio, falegname,
contadino); ma – figlio mio – nulla supera i libri, sono come una nave sull’acqua.
Essere scriba è la migliore delle professioni.
Un solo giorno nella scuola ti sarà vantaggioso; il suo lavoro, così come le
montagne, dura tutta l’eternità. Ti salva dalla fatica, ti protegge da qualsiasi lavoro
manuale, ti evita di portare la zappa, il piccone e il paniere sulla testa.
(da un papiro)

Lo scriba esorta il figlio a fare il suo stesso mestiere. Perché?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Il mestiere dello scriba era così importante nella società
egizia da avere un suo pittogramma, cioè un segno che,
nella scrittura, riproduce fedelmente la realtà.
Si legge SESH e significa “scrivere”.
Dunque, lo scriba è _________________________________ .
Cerca di riconoscere nel pittogramma gli strumenti di lavoro
dello scriba: lo stilo e le vaschette per l’inchiostro.
■ Come si diventava scriba?
Osserva.
Seduti per terra, ognuno aveva
la sua tavolozza con la quale si
copiavano e memorizzavano i
segni. I geroglifici erano più di 300
ed era necessario molto tempo per
impararli bene.
Dunque, per fare il mestiere dello
scriba, prima si doveva andare a
_____________________________ .

118
SG4_U2b.indd 118

2 Le civiltà dei fiumi
05/07/2018 17:38

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 23 LO SCRIBA

■■

■ Qual era la funzione dello scriba? Quali compiti aveva?
Leggi il testo e completa con le seguenti parole.

contadino • raccolto • scribi • conti • sigillo

Gli scribi erano
incaricati di controllare
la produzione agricola.
Il ______________
doveva dare al
faraone parte del
______________ che
veniva immagazzinato.
Lo scriba doveva
controllare, misurare e,
dopo aver fatto i
______________ ,
imprimere il suo
______________ .
La custodia degli alimenti comportava controlli minuziosi, affidati proprio
agli ______________ .
■ Osserva la statuetta di uno scriba,
segna con una ✘, poi rispondi alle domande.
La posizione:

■ è seduto;
■ è in piedi.
Il foglio di papiro è appoggiato su:

■ un tavolo;
■ un gonnellino.

Che cosa poteva impugnare nella mano destra?
___________________________________________
Qual è la tua posizione quando scrivi?
___________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 24 IL FARAONE

■■

■ Quali erano i nomi con cui si apostrofava il sovrano? Quali erano i suoi compiti?
Gli Egizi non osavano nominare direttamente il loro re, ma usavano alcune
espressioni.
■ Completa il testo sui tanti nomi del faraone aiutandoti con le seguenti parole.

ordine • difendere • doppia corona • oggetti • dio

Gli Egizi consideravano il loro re come quello del giunco perché il giunco era una
pianta molto utile: con esso si costruivano molti _____________________
quotidiani come le sedie, i letti e i tavoli.
Il re dava prosperità all’Egitto, offrendo le sue ricchezze in tempi difficili.
Inoltre, gli Egizi chiamavano il loro faraone figlio di Horus poiché credevano che
discendesse da quel _____________________ .
Il re aveva il potere divino di portare equilibro e _____________________ in
tutto il regno.
Era anche chiamato re dell’Alto e Basso Egitto poiché sul capo indossava la
_____________________ : quella bianca dell’Alto Egitto e quella rossa del Basso
Egitto.
Per questo, il faraone aveva il compito di _____________________ il popolo da
qualsiasi minaccia.
■ Collega i nomi ai compiti del faraone.
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Figlio di Horus
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 25 IL FARAONE

■■■

■ Nei piccoli villaggi egizi non c’era bisogno di capi perché tutti facevano tutto.
Quando i villaggi divennero città comparvero i primi re. Come avvenne?

A		 Poteva accadere che una piena del Nilo fosse troppo violenta e devastasse case
e campi. Allora per regolare le piene vennero costruiti i canali e per dirigere i
lavori era necessaria una persona capace di controllare tutto: il capo diventava re.
(RE PER MERITI).
B		 Se un contadino chiedeva a un altro un attrezzo, al momento della restituzione
doveva rendere qualcosa in più, per esempio parte del suo raccolto. Il secondo
contadino poteva mettere via da parte questo di più. Altri contadini possono
fare la stessa cosa del primo e il contadino si arricchiva. A un certo punto può
smettere di lavorare la terra e ben presto diventare il capo degli altri contadini.
(RE PER RICCHEZZA).
C		 Nelle prime comunità esistevano persone a cui si attribuivano poteri magici, in
grado di controllare le piene del Nilo e parlare direttamente con il dio Hapy.
Essi divennero ben presto re potenti.
(RE PER MAGIA)
D		 Un mito egizio racconta che il dio Osiride fu ucciso dal fratello Seth per invidia.
La moglie Iside riportò in vita il marito e i due ebbero Horus, il dio falco.
Cresciuto, Horus mosse guerra allo zio Seth per riprendere il trono d’Egitto.
Una volta sconfitto, gli dei decisero di porre Horus sul trono d’Egitto. I suoi
figli sono faraoni, quindi figli del dio.
(RE PER VOLERE DIVINO)
■ Segna con una ✘.
Quali spiegazioni ti sembrano possibili?

A

B

C

D

Quale ti sembra più vera?

A

B

C

D

Qual è la spiegazione più fantastica?

A

B

C

D

Qual è la spiegazione più storica?

A

B

C

D
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 26 IL FARAONE

■■
Narmer: il primo faraone

■

All’inizio della storia egizia, c’erano due sovrani: uno per il Basso Egitto (Nord)
e un altro per l’Alto Egitto (Sud). In seguito le città dell’Alto Egitto, volendo
espandere il loro dominio verso il delta, intrapresero una guerra contro le città del
Basso Egitto. A concludere la lunga guerra fu Narmer.
■ Questo bassorilievo racconta la fine della guerra fra Alto e Basso Egitto.
Osserva, leggi e colloca i numeri al posto giusto.
FRONTE
In primo piano ci sono
due uomini (1).
In piedi si trova Narmer
che indossa la corona
dell’Alto Egitto (2).
Con una mano stringe
i capelli di un generale
del Basso Egitto, che è
inginocchiato e con i
tipici capelli lunghi (3).
RETRO
Il re Narmer con la corona del Basso Egitto sfila in processione (4).
Dopo la sconfitta, Alto e Basso Egitto furono uniti, simbolo di questa unione è
l’immagine di due leoni con colli lunghi e intrecciati che formano un cerchio (5).
■ Osserva e colora.
• In rosso, la corona del Basso Egitto.
• In giallo, la corona dell’Alto Egitto.
• In rosso e giallo il nuovo simbolo del
potere reale che unisce Alto e Basso
Egitto: la doppia corona.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 27 IL FARAONE

Data __________

■■

■ Leggi il brano.
Cleopatra: l’ultimo faraone

Molto tempo era passato, più di 3 000 anni, da quando Narmer aveva unificato
l’Egitto, che era diventato un enorme, potente e ricco impero. Questo attirò altre
popolazioni che, con una serie di guerre, pian piano lo conquistarono.
Prima gli Ittiti, poi i Popoli dei Mari e gli Assiri, successivamente i Persiani e
i Greci. Il potere dei faraoni si era molto indebolito e alla morte della regina
Cleopatra, nel 30 a.C., quello che rimaneva dell’antico Egitto passò ai Romani.
■ L’immagine mostra la regina Cleopatra e alcuni ufficiali romani. Colora con
due colori diversi i simboli del potere del faraone egizio e quelli dei generali
romani, poi scegli e scrivi la didascalia che ritieni corretta.

■ Cleopatra fa guerra ai Romani.
■ I Romani sono ospiti della regina.
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 28 LE DONNE

■■

■ Le donne egizie godevano di diritti negati alle donne di altre popolazioni.
Possedevano ricchezze e proprietà. Potevano svolgere mestieri ed erano anche
considerate le “Signore della casa”.
■ Leggi questa testimonianza e completa la tabella.

Presso gli Egizi sono le donne a frequentare i mercati e a praticare
la compravendita, mentre gli uomini restano a casa a lavorare al telaio.
Gli uomini portano i pesi sulla testa, le donne anche sulle spalle...
Erodoto, Le Storie, libro III

CHI SVOLGEVA QUESTI COMPITI?

UOMINI

DONNE

Fare la spesa al mercato
Vendere i prodotti
Tessere al telaio
Portare i pesi sulla testa
Portare i pesi sulle spalle
■ Osserva le immagini e segna con una ✘ se le affermazioni sono vere (V)
o false (F).

Svolgono solo lavori domestici.
Diventavano regine.
Erano sottoposte agli uomini.
Stavano a fianco degli uomini.
Lavoravano nei campi.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 29 L’INFANZIA

■■

■ A che cosa giocavano i bambini egizi? Osserva l’immagine e descrivila.
I bambini egizi praticavano
numerosi giochi: per esempio
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
■ A che cosa giocate tu e i tuoi amici? Racconta e confronta
i giochi di ieri e di oggi.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 30 LA SCUOLA

■■■

■ Leggi il brano e sottolinea in colore ciò che ritieni analogo
alla tua esperienza.

La Casa dell’Istruzione (la scuola) accoglieva i ragazzi fin da piccoli, tra i 5 e i 6
anni.
L’istruzione si prolungava per molti anni, sempre richiedendo dura disciplina
e obbedienza assoluta ai sobau (maestri).
L’istruzione di base durava almeno 10 anni e la parte principale dell’insegnamento
consisteva nell’imparare a scrivere, a leggere e a far di conto.
Il ragazzo imparava le forme dei segni geroglifici e ieratici e passava a copiare
i testi “classici”. Faceva parte del programma scolastico di uno scriba
ben informato anche la conoscenza pratica della geografia, della cartografia,
delle mappe catastali. Si aggiungeva lo studio delle lingue straniere.
F. Ridolfi, Vita quotidiana nell’Antico Egitto, Scienze e Lettere

■ Rispondi alle domande.
A che età andava a scuola un bambino egizio? _____________________________
Che materie studiava? __________________________________________________
Che cosa richiedevano gli insegnanti agli alunni? ____________________________
■ Leggi e disegna sul quaderno.
Il KEMIT (libro di testo) era il libro di studio principale degli studenti egizi. Il testo
conteneva molte frasi che lo studente doveva copiare fino a impararle a memoria.
Fingi di essere uno scolaro egizio e copia i seguenti geroglifici.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 31 LA RELIGIONE

■■

■ Quali dei veneravano gli Egizi? Leggi e osserva.
Gli Egizi erano politeisti, cioè credevano in una moltitudine di dei e dee. A loro
dedicavano templi, statue e poesie. In ogni città egizia gli dei erano raffigurati con
statue e affreschi, molti dei quali sono stati ritrovati sulle pareti delle tombe. Per gli
Egizi la natura era viva e animata da forze divine. Ogni cosa che osservavano era
considerata divina e da rispettare.
era il dio sole che aveva creato tutta l’umanità; era anche
rappresentato come scarabeo che trasportava il sole nel suo viaggio
giornaliero.
era il dio sciacallo, custode delle necropoli e della mummificazione.
era il dio falco protettore dell’Egitto.
era il dio che vegliava sugli scribi e aveva insegnato agli Egizi la
scrittura, la geometria e la poesia.
era la dea leonessa della guerra, ma anche delle guarigioni.
era il dio coccodrillo creatore del Nilo, sorto dal suo sudore ma anche
demone divoratore, punito da Iside con il taglio della lingua.
dea sposa di Osiride, madre di Horus.
dio sposo di Iside, padre di Horus, primo re d’Egitto e re
dell’oltretomba.

Ra 		

Anubi
Horus
Thoth
Sekhmet
Sobek
Iside 		
Osiride

Ra

Anubi

Horus

Thoth

Sekhmet

Sobek

Iside

Osiride

■ Completa.
Gli Egizi credevano ______________________________________________________
Molti di essi erano raffigurati con la testa di __________________________________
C’erano dei benevoli come __________________________________________ e altri
considerati malvagi come ________________________________________________
Per ingraziarsi gli dei gli Egizi costruivano ___________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Scheda 32 LA RELIGIONE

Data __________

■■

■ Leggi il testo e numera le immagini.
La mummificazione

Il faraone era considerato un dio. Alla sua morte gli Egizi credevano che la sua
anima continuasse a vivere e a proteggere il popolo. Ma bisognava prepararlo
all’eternità. Come?
1		 Dopo la morte veniva portato nella Tenda della Purificazione, sulla riva del
Nilo. Lì gli venivano estratti gli organi interni, posti nei sacri canopi (vasi);
solo il cuore veniva lasciato al suo posto. In seguito il corpo era lavato con
acqua e vino e cosparso di oli e resine profumate. Infine era bendato con lino
bianco. In questo modo il faraone veniva preservato per l’eternità.
			 La mummificazione durava molti giorni e serviva a preparare il corpo del
faraone all’eternità.
2		 Dopo la mummificazione la salma veniva trasportata lungo il fiume Nilo
su una barca. Ci si avviava poi al tempio.
3		 Solo i sacerdoti potevamo trasportare il defunto fino alla camera sepolcrale
o cripta. Lì lo ponevano nel sarcofago e recitavano alcune formule magiche.
Insieme al corpo del faraone si portavano anche oggetti come mobili, statue,
amuleti, cibo, strumenti di lavoro come l’aratro e l’oro.
4		 I sacerdoti prima di seppellire il faraone compivano il rituale dell’apertura
della bocca, una speciale benedizione considerata indispensabile per il defunto
nell’Aldilà.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 33 LA RELIGIONE

■■

Che cosa succedeva dopo la morte?
L’aldilà era considerato un premio per la buona condotta del defunto sulla Terra:
se il faraone era stato giusto, la sua anima sarebbe vissuta in eterno.
Se si era comportato male, veniva divorata e distrutta.
In molte tombe sono stati trovati libri di magia e in particolare il Libro dei morti,
dove si racconta il viaggio nell’aldilà.
■ Osserva questa pagina tratta dal Libro dei morti.

Una grossa bilancia veniva azionata dal dio Anubi alla presenza di Amit, dea
divoratrice di anime.
Su un piatto della bilancia si collocava una piuma e sull’altro il cuore del defunto.
Thoth annotava il risultato della pesatura e lo riferiva a Osiride.
Osiride lo accoglieva nel suo regno per l’eternità.
Anubi accompagnava il defunto al tribunale divino.
Se il cuore pesava più della piuma, Amit lo avrebbe divorato. Se pesava di meno,
Anubi lo avrebbe preso per mano e accompagnato nella vita eterna.
■ Rispondi alle domande.
Che cosa sta pesando di più? 

■ La piuma ■ Il cuore

Quale sarà allora il risultato? ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Chi sta annotando il risultato? _____________________________________________
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 34 LA RELIGIONE

■■■

La tomba di Tutankhamon

■

Nella maggior parte dei casi, dopo la morte del faraone la sua tomba veniva
saccheggiata dai ladri. Si diceva che nella Valle dei Re esistesse una tomba
inviolata di un faraone. Nessuno ci credeva veramente; ma l’archeologo Howard
Carter si mise alla sua ricerca e nel 1922 la trovò.
■ Scopri dove erano stati collocati gli arredi e scrivi il nome delle stanze.
SARCOFAGO

CASSA

MASCHERA D’ORO

LETTI

STATUE DI GUARDIA

CARRO

STATUA DI ANUBI

TRONO

130
SG4_U2b.indd 130

2 Le civiLtà dei fiumi
05/07/2018 17:38

Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Scheda 35 LA RELIGIONE

■■■

■ Leggi e rispondi alle domande.

Fino al regno del faraone Snofru, l’Egitto godette di grande prosperità; ma
Cheope, che regnò dopo di lui, gettò il paese in una gravissima situazione.
Per prima cosa Cheope chiuse tutti i templi e vietò i sacrifici, poi costrinse tutti
gli Egizi a lavorare per lui.
Ai lavori partecipavano 100 000 uomini per volta in turni di 3 mesi.
Fu così che dopo 3 anni di duro lavoro collettivo Cheope eresse la sua piramide.
Fu speso moltissimo denaro per il mantenimento e per le vesti degli operai.
Alla sua morte successe Chefren, che si comportò come il suo predecessore: si fece
costruire anche lui una piramide ma non delle stesse dimensioni.
Si calcolano così 106 anni di totale miseria per l’Egitto.
Gli Egizi non amavano ricordare il nome di questi due re. Dopo Chefren regnò
Micerino, al quale non piaceva l’opera del padre: allora riaprì i templi, consentì
al popolo di tornare ai loro mestieri. Fu giusto e lodato.
Anche lui lasciò una piramide, molto più piccola di quella del padre e del nonno.
Erodoto, Le Storie, Libro II

Chi sono Cheope, Chefren e Micerino? ____________________________________
Che cosa hanno fatto realizzare? _________________________________________
Quanto durarono i lavori per la prima piramide? _____________________________
Chi ha costruito le piramidi? _____________________________________________
Com’era considerato Micerino? __________________________________________
Perché la sua piramide è la più piccola? ___________________________________
■ Osserva l’evoluzione delle piramidi nel tempo e ridisegnale sul quaderno.

La mastaba. È il tipo
più antico di sepoltura
monumentale egizia.
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La piramide a gradoni:
una serie di mastabe
degradanti e sovrapposte.

La forma a tutta pendenza è quella
della piramide
di Cheope,
la maggiore
delle tre citate.
La base misura
230 x 230 m,
l’altezza
146 m.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 7 GLI EGIZI

■■

■ Leggi il racconto di Erodoto sull’Egitto e sul suo rapporto con il Nilo.
Il Nilo

Fra tutti i popoli gli Egiziani traggono
maggior frutto dalla terra con la fatica
minore: essi non devono aprire i solchi
con l’aratro, né fare quei lavori che gli altri
uomini fanno con fatica per i loro raccolti.
Infatti, quando il fiume inonda i campi
e, dopo averli bagnati, si ritira, allora
ognuno getta i semi nel proprio terreno,
vi mette una mandria di porci e in seguito,
quando in questo modo ha fatto calpestare
il seme, aspetta il tempo della mietitura.
■ Completa lo schema con le informazioni che ti ha fornito il documento.

Il Nilo inonda
i campi e si ritira.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

■ Osserva lo schema che hai completato. Secondo te il raccolto sarà
abbondante o no? Perché?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
■ Rileggi il brano e segna con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
I contadini egiziani facevano più fatica degli altri
Aspettavano che il fiume si ritirasse per non bagnare i semi
Aspettavano che il fiume si ritirasse perché il terreno era fertile
Non usavano nessun animale per il lavoro dei campi
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 8 GLI EGIZI

■■

■ Collega con una freccia ogni termine alla sua definizione.
FARAONE

Segno della scrittura egizia.

PIRAMIDE

Re del popolo d’Egitto.

GEROGLIFICO

Grande costruzione funeraria.

PAPIRO

Pianta acquatica.

■ Completa il testo con le seguenti parole.

sarcofago • faraoni • Cheope • aldilà
Le piramidi erano le tombe dei ____________________ . le piramidi erano fatte
di grandi blocchi di pietra sovrapposti.
La più grande è quella del faraone ____________________ , alta 146 metri.
All’interno delle piramidi ci sono dei corridoi e, al centro, la stanza dove c’è la
mummia del faraone chiusa nel ____________________ con attorno molti oggetti
preziosi, che assicurano al faraone una comoda vita nell’ ____________________ .
■ Segna con una ✘ le risposte corrette.
• Il Nilo scorre:

■ da sud verso nord;

■ da est verso ovest.

• Il limo serviva:

■ per rendere fertili i campi;

■ per fabbricare la carta.

• Il faraone era:

■ il capo degli scribi;

■ il re degli Egizi.

• Cleopatra è stata:

■ la prima regina d’Egitto;

■ l’ultima regina d’Egitto.

• Gli scribi erano:

■ funzionari che sapevano scrivere;

■ schiavi.

• Dopo la morte, il faraone veniva:

■ mummificato;
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Nome _______________________________________

Classe ________

Verifica 9 GLI EGIZI

Data __________

■■

■ Segna con una ✘ le affermazioni che ritieni vere.

■ Il Nilo era un fiume poco importante per gli Egizi.
■ Il Nilo era soggetto a inondazioni stagionali.
■ Le piene del Nilo non erano devastanti.
■ La canalizzazione serviva a fermare le piene.
■ La canalizzazione convogliava l’acqua per irrigare i campi lontani.
■ Tutti gli Egizi erano contadini.
■ Gli artigiani coltivavano i campi di grano.
■ Gli operai potevano anche essere degli schiavi.
■ Il faraone aveva tutti i poteri nelle sue mani.
■ I sacerdoti consigliavano il faraone.
■ Gli scribi erano i maestri egizi.
■ Gli scribi si occupavano di redigere le liste dei magazzini e le leggi del faraone.
■ Le donne egizie erano considerate delle schiave.
■ I bambini non venivano educati.
■ Gli Egizi non conoscevano la scrittura.
■ La scrittura egizia si chiama geroglifica.
■ I geroglifici erano segni disegnati.
■ Gli Egizi non costruirono grandi monumenti.
■ Gli Egizi eressero le piramidi.
■ Gli Egizi credevano in un unico dio.
■ Gli Egizi erano politeisti.
■ Alcuni dei egizi avevano la testa di animali.
■ Gli Egizi credevano nell’aldilà.
■ Gli Egizi seppellivano i loro morti nelle tombe.
■ Gli Egizi mummificavano personaggi importanti come il faraone.
■ La mummificazione era un rito sacro.
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Nome _______________________________________

Classe ________

Data __________

Verifica 10 GLI EGIZI

■■■

■ Completa la mappa sulla civiltà egizia, aiutandoti con le parole nel box.

dei • politeisti • aldilà • mummificazione • geroglifici • piramidi • palazzi
scuola • faraone • sacerdoti e scribi • artigiani e contadini • canalizzazione
limo • agricoltura • Egitto • 3000 a.C. • artigianato

le piene

dove?

quando?

Spazio e tempo

materie prime

il Nilo
Economia

Organizzazione sociale

GLI EGIZI

Cultura
scrittura
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monumenti

Religione
educazione

credevano

135
05/07/2018 17:38

