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Come si chiamano questi animali?

L’Egitto si trova 
in Africa del 

Nord…

Ti ricordi come si chiama il 
lungo fiume che lo percorre?
❑ Rimo 
❑ Nilo 
❑ Filo 
❑ Timo

Questo fiume  è lungo 4 volte l’Italia!

Intorno al fiume 
c’era il deserto

ma le sue rive 
erano molto 

 fertili
 e il fiume era  
pieno di animali
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Gli egizi quindi erano bravi 

• AGRICOLTORI 
• CACCIATORI 
• NAVIGATORI 
• COSTRUTTORI DI CANALI 

Le rive erano cosi’ fertili perchè 
il Nilo straripava durante la 

stagione delle…

❑ Foglie 
❑ Piogge 
❑ Pietre 

 e quando le acque si ritiravano,  
lasciavano il limo che rendeva fertile 
il terreno.  
Gli Egizi chiamavano la valle del Nilo 
KEMET cioè «Terra nera» perchè il 
limo, che ricopriva la terra dopo le 
inondazioni,  era di colore… 

GIALLO             VERDE             NERO
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 COME SI CHIAMAVA  
LA SCRITTURA EGIZIA? 

❑ Geroglifici 
❑ Peroglifici 
❑   Pappoglifici 

 COLORA LE PIRAMIDI 
 DEL COLORE  INDICATO. 

QUALE SECONDO TE ERA QUELLO REALE

VIOLA BLU

VERDE MARRONE

Prova a scrivere il tuo nome
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Erano inoltre bravi  
medici ed astronomi 

Gli egizi erano anche  
eccellenti matematici.  

Vediamo tu come te la cavi? 

12 + 14 = 
18 + 12 = 
15 – 6   = 
25 + 9   = 
35 – 12 = 
57 – 18 = 

I capi degli egizi  
erano 

 i FARAONI

 i GUERRIERI

i NOBILI

gli SCRIBI e SACERDOTI

gli ARTIGIANI e i MERCANTI

i CONTADINI

e per ultimi venivano…

❑ I turisti 
❑ I tassisti 
❑ Gli schiavi

poi per importanza venivano…
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 Gli egizi erano POLITEISTI  
cioè credevano in tanti dei.  

Cerchia gli dei egizi qua sotto:

Gli egizi hanno costruito… 

❑ Il colosseo 
❑ Le piramidi 
❑ La torre Eiffel 
❑ Il Golden Gate

Per costruirle usavano… 
❑ Blocchi di pietra 
❑ Blocchi di erba 
❑ Blocchi di legna 

Sai  quanto potevano anche 
durare i lavori? 
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Nelle piramidi venivano  
messe tante cose.  

Segna cosa NON c’era di sicuro: 

❑ Il sarcofago del faraone 
❑ Cibo 
❑ Computer 
❑ Armi 
❑ Strumenti musicali 
❑ Telefoni 
❑ Automobili  

Vediamo ora se sai tutto 
 degli antichi egizi?

1) Come si chiamava il capo degli egiziani? 

2) Dove si trova l’Egitto? 

3) Cosa hanno costruito gli egizi? 

4) Gli egizi avevano schiavi? 

5) Come si chiamava il grande fiume egiziano? 
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Come costruire il libretto

Ritagliate le pagine del libro (comprese di 
strisce azzurre) e piegatele in due. 

Incollate le parti senza disegni delle 
singole pagine tra loro (ad eccezione della 
copertina). 

Vi troverete con 5 fogli scritti fronte e 
retro + la copertina. 

Ordinate i fogli seguendo il numero delle 
pagine stampato su ogni foglio.
Inserite le pagine ripiegate all’interno 
della copertina. Le strisce azzurre si 
dovranno trovare sulla sinistra. 

Graffettate le pagine e la copertina 
insieme. Le strisce azzurre rimarranno 
nascoste tra le pieghe della copertina. 

Il vostro libretto è pronto.  

Buon divertimento!

Soluzioni: 

PAG 1 : NILO 
PAG 2 :  ippopotamo, pesci, coccodrillo, anatre 
PAG 3 : piogge / nero 
PAG 5: Geroglifici   
PAG 6 : Marrone 
PAG 7: 26 / 30 / 9 / 34 / 23 / 39 
PAG 8: Gli schiavi 
PAG 9 : 6 
PAG 10 :  Le piramidi / 20 
PAG 11 : computer/telefoni/ automobili 
PAG 12:   

1.  Faraone 
2. Africa del nord 
3. Le piramidi 
4. Si’ 
5. Nilo 


