Prova di verifica 2° Quadrimestre - Storia - Classe Quarta

Alunno _________________________________ Classe _____________
1. Quale fiume rendeva fertile il territorio dell’antico Egitto? ___________
2. Collega i nomi delle stagioni agricole alle loro caratteristiche usando la stessa lettera.
A

Akhet

B

Peret

C

Shemu

la stagione dell’aridità
la stagione dell’emersione, in cui si coltivano
le terre e si raccolgono i frutti della terra
la stagione dell’inondazione

3. Sulla carta geografica qui accanto colora in questo modo la
parte del territorio compresa nei confini tratteggiati: verde il
Basso Egitto, giallo l’Alto Egitto.

Menfi •

4. Come si chiamava il re che unificò il Basso e l’Alto Egitto?
a.
Djoser
b.
Narmer
c.
Ramses
d.
Tutankhamon
5. Leggi le frasi e per ognuna barra V se vera, F se falsa.
a. I terreni agricoli nell’antico Egitto erano proprietà V
dello Stato.
b. I contadini potevano decidere quanto del loro
V
raccolto consegnare ai funzionari.
c. Non si praticava la pesca.
V
d. Il lavoro degli artigiani è raffigurato sulle pareti di V
alcune tombe.
e. Molte merci venivano trasportate via fiume.
V
f. Le abitazioni più modeste erano a più piani.
V
g. Le città non avevano mura difensive.
V

F

? Tinis •
Tebe •

F
F
F
F
F
F

6. Inserisci nel testo a buchi le parole mancanti.
Nell’antico Egitto la _____________ si formava quando un uomo e una donna, spesso
molto giovani, decidevano di vivere insieme; per sposarsi facevano un _______________.
Solo il ____________ poteva avere più di una moglie, che spesso era una _____________;
questo serviva per stabilire un legame di alleanza e collaborazione tra i re stranieri. A
occuparsi dei bambini era la ___________. Solo i figli delle famiglie ___________ venivano
istruiti da un ____________ personale o frequentavano le scuole nei _____________ .
La scrittura era chiamata ______________, parola che significa “______ ____________ “;
era formata da circa 7.000 disegni che rappresentavano suoni o ideogrammi. Con l’uso
della carta di ____________ i segni furono semplificati; fu inventata quindi la scrittura
detta ______________ . Per imparare a scrivere occorreva studiare molto; il lavoro dello
_____________ era perciò prestigioso: solo uno su cento lo sapeva fare.

7. Completa la piramide sociale egizia scrivendo le parole
date nel gradone giusto: alti funzionari, visir, sommo
sacerdote, contadini, scribi, faraone, guerrieri, schiavi,
operai, artigiani, mercanti.
8. Mini cruciverba.
1

2
3
4

5

6

VERTICALI
1. Il primo faraone
a farsi costruire
una piramide.
2. Grande statua
con corpo di leone
e testa umana.
3. La tomba dei
faraoni prima della
piramide.

ORIZZONTALI
4. La località dove fu trovata la stele con la quale si riuscì a interpretare i geroglifici.
5. L'archeologo che scoprì la tomba di Tutankhamon.
6. La piana dove si trovano le grandi piramidi di Cheope, Chefren e Micerino.

9. Osserva il papiro trovato nella tomba di Hunefer, un famoso scriba. Esso è un “libro dei
morti”, una specie di “guida” che aiutava il defunto a trovare la strada per giungere nel
Duat. Descrivi sul quaderno le varie scene inserendo il maggior numero possibile di
particolari e nomi di divinità.

10. Racconta sul quaderno le varie fasi del
procedimento di mummificazione e sepoltura,
inserendo nel testo le seguenti parole: organi interni,
natron, bende di lino, amuleti, sarcofago, ushabti.

11 a. Leggi e sottolinea gli eventi più importanti dei diversi periodi storici.
DALLO SPLENDORE ALLA DECADENZA
Gli storici organizzano le vicende dell’antica civiltà egizia in quattro periodi: l’Antico
Regno, il Medio Regno, il Nuovo Regno e la Decadenza.
L’Antico Regno. Capitale: prima Tinis nell’Alto Egitto, poi Menfi nel Basso Egitto.
Nell’Antico Regno la splendida civiltà egizia sviluppa intensi rapporti commerciali con gli
altri popoli e a Giza si edificano le tre più famose piramidi e la Sfinge.
Il Medio Regno. Capitale Tebe, nell’Alto Egitto. Sono domate le rivolte dei governatori
locali e riunificato il regno; la civiltà egizia vive un nuovo periodo di splendore
sottomettendo le popolazioni confinanti. In seguito gli Hyksos, un popolo asiatico,
occupano il delta del Nilo e insegnano agli Egizi ad andare a cavallo e a usare il carro di
guerra.
Il Nuovo Regno. Capitale Tebe. Dopo una lunga lotta contro gli Hyksos, si riunifica il regno
egizio e inizia il periodo più fiorente della civiltà; l’Egitto diventa un grande impero
militare, che sottomette i paesi della Mesopotamia e conquista la Nubia, la Fenicia, la Siria
e la Palestina. Si realizzano grandiosi monumenti, come le maestose tombe dei faraoni
scavate nella Valle dei Re.
La Decadenza. Indebolito dalle guerre contro gli Hittiti e i Popoli del Mare e impoverito
dalle carestie, l’Egitto vede disgregarsi l’unità del regno ed è conquistato dagli Assiri, dai
Babilonesi, dai Persiani e infine nel332 a.C. dai Macedoni di Alessandro Magno.
Nel 30 a.C. l’Egitto diventa una provincia dell’Impero romano.
11 b. Usa un colore diverso per ogni periodo della storia egizia, poi colora allo stesso modo
i riquadri con gli eventi di quel periodo storico.
ANTICO REGNO

MEDIO REGNO

Occupazione degli Hyksos

NUOVO REGNO

Valle dei Re

Grande impero militare

Tebe capitale

Disgregazione dell’unità

Menfi capitale

Costruzione delle Piramidi
Cavallo e carro da guerra

Carestie

DECADENZA

Guerra contro i Popoli del Mare
Costruzione della Sfinge
Guerra contro gli Hittiti
Dominio di Alessandro Magno

Tinis capitale

Periodo più fiorente

Correttore
Ogni item delle prove numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 vale un punto per un totale di 65 punti.
La prova n. 9 vale 35 punti così attribuiti in base alla menzione corretta dei nomi dei personaggi
raffigurati:
Nome
Punti
Anubi (pesa il cuore)
5
Thot (registra l’esito della pesatura)
5
Ammit (il mostro divoratore con testa di coccodrillo e con corpo metà leone e metà
5
ippopotamo)
Horus (accompagna Hunefer dal padre Osiride)
5
Osiride (dio del Duat)
5
Iside (moglie-sorella di Osiride)
5
Neptis (sorella di Iside e Osiride)
5
Possono essere attribuiti 5 punti, qualora non si raggiungano i 35 come da tabella, se vengono menzionati
i giudici presenti nella prima scena superiore del papiro.
Il totale della prova è 100 punti.
1. Nilo
2. Akhet -> la stagione dell’inondazione; Peret-> la stagione dell’emersione, in cui si coltivano le terre e si
raccolgono i frutti della terra; Shemu-> la stagione dell’aridità
3. Il Basso Egitto è quello in alto, l’Alto Egitto è quello in basso.
4. Narmer
5. a. Vero; b. Falso; c. Falso; d. Vero; e. Vero; f. Falso; g. Vero
6. Inserisci nel testo a buchi le parole mancanti.
Nell’antico Egitto la famiglia si formava quando un uomo e una donna, spesso molto giovani, decidevano
di vivere insieme; per sposarsi facevano un contratto. Solo il faraone poteva avere più di una moglie, che
spesso era una straniera; questo serviva per stabilire un legame di alleanza e collaborazione tra i re
stranieri. A occuparsi dei bambini era la madre. Solo i figli delle famiglie importanti/ricche/nobili venivano
istruiti da un insegnante/maestro personale o frequentavano le scuole nei templi .
La scrittura era chiamata geroglifica, parola che significa “segno sacro “; era formata da circa 7.000 disegni
che rappresentavano suoni o ideogrammi. Con l’uso della carta di papiro i segni furono semplificati; fu
inventata quindi la scrittura detta ieratica . Per imparare a scrivere occorreva studiare molto; il lavoro
dello scriba era perciò prestigioso: solo uno su cento lo sapeva fare.
7.
FARAONE

SOMMO
SACERDOTE

VISIR

D
ALTI FUNZIONARI

J
O

SCRIBI

S

S

E
R

GUERRIERI

ARTIGIANI

O

S

E

T

T

C

A

I

S

N

A
B

CONTADINI

SCHIAVI

F

T

MERCANTI

OPERAI

M

G

8.

I

Z

A

G
R

T

E

R

9. Nella scena superiore Hunefer davanti ai 42 giudici dei morti dichiara di non aver commesso nessuna
colpa.
Nella scena inferiore lo scriba è condotto dal dio Anubi alla bilancia per la pesatura del cuore: su uno dei
piatti c’è il cuore e sull’altro una piuma, simbolo di Maat, dea della verità, dell’ordine e della giustizia. Se il
cuore è più leggero della piuma, il defunto è riconosciuto buono e meritevole di entrare nel mondo di
Osiride, altrimenti è divorato da Ammit, un mostro con testa di coccodrillo e con corpo metà leone e
metà ippopotamo. Alla pesatura del cuore provvede Anubi, mentre Thot, dio degli scribi e della scienza,
ne registra il peso su un papiro.
La pesatura del cuore ha esito positivo e Hunefer è condotto dal dio Horus al cospetto di Osiride, seduto
sul trono con alle spalle la moglie Iside e la sorella Neptis.
10. Vengono estratti gli organi interni tranne il cuore; essi sono conservati nei vasi canopi; il cervello è
estratto dalle narici e gettato.
Il corpo è cosparso di sale, il natron, per un periodo di 40 giorni per farlo essiccare, poi viene avvolto in
bende di lino a loro volta cosparse di cera o bitume (mūmia) che le rendono impermeabili; tra le bende
vengono posti degli amuleti; all’altezza del cuore è posto lo scarabeo. Il corpo è messo in uno o più
sarcofagi e poi portato sulla riva Ovest del Nilo per essere sepolto con tanti oggetti utili alla vita nell’aldilà;
nella tomba vengono messe anche delle statuette raffiguranti i servi, gli ushabti.
11 b.
Legenda-> AR= antico regno MR= medio regno NR= nuovo regno D= decadenza
Occupazione degli Hyksos MR

Valle dei Re NR

Guerra contro i Popoli del Mare D

Grande impero militare NR

Tebe capitale MR

Costruzione della Sfinge AR

Disgregazione dell’unità D

Menfi capitale AR

Guerra contro gli Hittiti D

Costruzione delle Piramidi AR
Cavallo e carro da guerra MR

Carestie D

Dominio di Alessandro Magno D

Tinis capitale AR

Periodo più fiorente NR

