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Verifica di Storia 

Classe 4A 

1. Sul foglio protocollo rispondi alle seguenti domande. 

 

 Quali effetti producevano le inondazioni del Nilo? Erano solo effetti positivi? 

 Che cosa fecero gli antichi Egizi per regolare le inondazioni? 

 

2. Chi svolgeva questi ruoli nell’Antico Egitto? Scegli tra: 

sacerdoti – scribi – faraone – schiavi – guerrieri – contadini – artigiani - nobili 

………………………………………………. ………………………………………………. 

Possedeva tutti i poteri ed era il padrone di 

tutte le ricchezze dell’Egitto. 

Erano assegnati a un tempio e celebravano 

cerimonie religiose al posto del faraone. 

  

………………………………………………. ………………………………………………. 

Tenevano i conti, registravano le merci e 

scrivevano gli ordini del faraone. 

Lavoravano le terre del faraone o dei nobili: la 

maggior parte del raccolto serviva per pagare 

i tributi. 

  

………………………………………………. ………………………………………………. 

Non avevano una bottega propria, ma 

lavoravano nei laboratori del palazzo reale 

e nelle ville dei nobili. 

Erano prigionieri di guerra e svolgevano i lavori 

più umili e pesanti. 

  

………………………………………………. ………………………………………………. 

Comandavano le truppe e combattevano 

sui carri da guerra. 

Avevano incarichi di prestigio nel palazzo 

reale e nel governo del Paese. 

 

3. Scrivi le parole giuste sui puntini. 

 

Gli Egizi vivono vicino al fiume ………………………………………. . È il fiume più 

………………………………………. del mondo. Ogni anno, d’estate, il fiume si riempie e, 

straripando, ………………………………………. il territorio intorno. 

Queste alluvioni depositano un terriccio scuro che fa diventare 

……………………………………….. i campi vicini al fiume.  

Per questo motivo l’Egitto è un paese ………………………………………. di prodotti agricoli. 

Tanti Egizi lavorano nei ………………………………………. e sono contadini. 

Ci sono anche degli ………………………………………., sono prigionieri di guerra e devono 

solo obbedire agli ordini. 

Gli ………………………………………. sono importanti perché sanno scrivere. 



Il re degli Egizi è il ………………………………………. e gli Egizi gli obbediscono, perché 

secondo loro è il ………………………………………. del dio del Sole. 

Gli Egizi imbalsamano il corpo dei morti, perché credono a un'altra vita dopo la 

………………………………………. . 

 

4. Unisci con una freccia ogni parola alla sua spiegazione. 
 

- È il re. Per gli Egizi è il figlio del dio Sole.                                            ■               ■ geroglifico 

- Gli Egizi credono in molti dei, cioè sono                                           ■              ■ papiro 

- È una grande costruzione: è la tomba dei faraoni.                        ■              ■ piramide 

- Conservare il corpo delle persone i portanti dopo la morte.        ■              ■ faraone 

- È una pianta, vive vicino all’acqua. Con gli steli si fa una carta. ■              ■ politeisti 

- È una scrittura egizia fatta di tanti disegni.                                      ■              ■ imbalsamare 

   

5. Osserva l’illustrazione della città di Mohenjo-Daro e segna con una X le affermazioni 

che ritieni corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Scrivi le parole giuste sui puntini.  

 

In terre, anche molto lontane dall’Italia, le civiltà nascono spesso vicino ai grandi 

………………………………………. . Sulle rive del fiume ………………………………………. nasce 

la prima civiltà indiana. Sulle rive dei fiumi la terra è  ………………………………………. e gli 

abitanti diventano presto abili ………………………………………. . Nascono anche 

………………………………………. molto organizzate come, per esempio, Mohenjo Daro. 

Le città delle valli dell’Indo erano governate da ………………………………………. . La società 

era divisa in ………………………………………. , le più numerose erano quelle dei 

………………………………………., degli artigiani e dei ………………………………………. . Gli 

antichi  Indiani erano ………………………………………., infatti credevano in tanti dei. 

Sulle merci gli indiani mettevano i ………………………………………., piccole targhette di 

terracotta su cui erano incise immagini e scritte. Purtroppo la 

………………………………………. degli antichi Indiani non è mai stata decifrata. 


