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Gli Egiziani erano abili agricoltori, coltivavano orzo, vite, frumento 
e lino.Allevavano asini, bovini, pecore, maiali, pollame e api. 

Sapevano estrarre dal sottosuolo oro, rame, granito, alabastro e 
basalto. 

Erano bravi artigiani, sapevano lavorare l’oro, il legno, la pietra e 
il bronzo. 

Erano abili nella pittura, nella tessitura e nella ceramica. 

Era molto praticata la pesca e la caccia, ai faraoni piaceva 
cacciare leoni nel deserto 

 

 

 

 

 



Il Nilo è il fiume più lungo del mondo che nasce nel cuore dell’ 
Africa e sfocia nel mar Mediterraneo. 

Il Nilo a ottobre straripa e in estate quando le acque si ritirano e 
lasciano sul terreno una fanghiglia nera piena di fertilizzanti 
chiamato limo  

 



 
Gli Egizi pensavano che ci fosse la vita dopo la morte perciò 
imbalsamavano il corpo e lo trasformavano in mummia,veniva 
messo in un sarcofago ,una bara dalla forma umana e il volto 
veniva coperto da una maschera simile al proprio viso. Venivano 
messi accanto al sarcofago anche oggetti che ritenevano utili   

 



Gli Egiziani usavano come scrittura i geroglifici cioè segni sacri, 
scrivevano su fogli di papiro: una pianta erbacea che cresceva 
lungo le rive del Nilo. 

La scrittura geroglifica rimase misteriosa da capire finchè si 
ritrovò una stele nella città di Rosetta scritta con in egiziani e in 
greco antico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La società degli Egizi era organizzata a piramide: al vertice c’era il 
Faraone poi gli alti funzionari chiamati Visir, i sacerdoti, gli scribi, i 
guerrieri, gli artigiani e mercanti,i contadini e all’ ultimo scalino gli 
schiavi 

 



L’antico Egitto era suddiviso in due regni: Alto Egitto e Basso 
Egitto ma il faraone Menes li unificò facendoli diventare un solo 
regno 

 



Tutankamon fu il dodicesimo faraone egiziano nella XVIII dinastia, 
diventò re a 9 anni e morì a quasi 19 fu soprannominato faraone- 
bambino.  Secondo gli studi le cause della sua morte sono diverse 
si pensa ad un assassinio, ad un infezione dovuta ad una caduta o 
ad una malattia al piede sinistro sviluppata nell’ età di 17 anni 

Lui non era stato un faraone troppo importante ma la sua fama è 
dovuta alla sua tomba mai stata profanata ritrovata nella Valle 
dei Re da Howard Carter nel 1922, i suoi tesori sono i più ricchi 
del mondo di cui troviamo la maschera funebre molto preziosa e 
dorata 

 

 

 



  Le abitazioni avevano un solo piano con poche stanze ma quelle 
dei ricchi avevano più piani con molte stanze 

Loro vestivano con perizomi e gonne corte o lunghe indossavano 
sandali di papiro, sia donne che uomini si truccavano e 
indossavano gioielli  

L’alimentazione era basata su: pane, pesce, ortaggi e cereali, 
bevevano acqua, vino e birra. 

La scuola Egiziana si trovava nel tempio ed era frequentata solo  
dai bambini maschi mentre le donne erano libere e potevano 
partecipare a mercati  
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