
LA CIVILTA’ EGIZIA 

 

 

 

INTRODUZIONE La webquest è uno dei modi che avete per fare una ricerca e vi 
consentirà di trovare informazioni nel web per rendere più 
divertente lo studio della civiltà degli Egizi. 
Sarete aiutati dal percorso guidato, preparato appositamente per 
voi, e avrete a disposizione un elenco di siti già selezionati ed 
una cartella scaricabile con moltissime immagini 
 

COMPITO La nostra classe è stata scelta da una importante casa editrice di libri 
scolastici per preparare le pagine riguardanti la civiltà Egizia da 
inserire nella nuova edizione di un sussidiario. 
Perché le pagine scritte da voi siano pubblicate, l’Editore valuterà 
– che sia usato un linguaggio semplice, comprensibile da tutti i vostri 
coetanei che dovranno studiarle; 
 
– che siano seguiti per la preparazione della pubblicazione lo schema 
di lavoro che lui vi fornisce e che potete scaricare QUI 
 

http://www.maestrasandra.it/wp-content/uploads/2020/12/EGIZI.pdf


 

PROCEDIMENTO I passi da seguire per realizzare il compito sono i seguenti: 
– la classe verrà divisa in 4 gruppi, ognuno dei quali porterà a 
termine l’intero percorso di lavoro 
 
– ogni gruppo scaricherà lo schema messo a disposizione 
dall’Editore e, in una riunione di redazione, dividerà il lavoro tra i 
membri del gruppo 
 
– ciascun Redattore consulterà i siti consigliati e stamperà le 
informazioni che sono utili, poi rielaborerà il testo in modo semplice 
ma completo- una volta pronti tutti i testi, la Redazione si riunirà di 
nuovo, leggerà il lavoro nel suo complesso, apporterà le correzioni 
 
– i testi andranno copiati al computer, completati con immagini 
scelte tra quelle a disposizione QUI  o trovate online con un motore 
di ricerca ed infine stampate 

RISORS
E 

Qui trovate una serie di siti web già selezionati per evitare perdite di 
tempo e ricerche senza scopo. 
Unico…problema è che per trovare le informazioni che cercate dovrete 
visitarli e navigarli tutti! 
 
http://www.storiafilosofia.it 
 

http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi 
 

http://www.rodari-rossano.org 
 

http://kidslink.bo.cnr.it/pavese 
 

http://www.anticoegitto.net 
 

http://www.aton-ra.com 
 

http://www.geocities.com/Athenssito del brithis Museum – in inglese 
 

http://www.abocamuseum.it 1 
 

http://www.abocamuseum.it 2 
 

http://www.abocamuseum.it 3 
 

http://www.bassmart.it 

http://www.maestrasandra.it/wp-content/uploads/2020/12/images.zip
http://www.maestrasandra.it/wp-content/uploads/2020/12/images.zip
http://www.storiafilosofia.it/popoli/egiziani/
http://spazioinwind.libero.it/popoli_antichi/Egiziani/Egiziani.html
http://www.rodari-rossano.org/expo/egizi/egitto13.asp
http://kidslink.bo.cnr.it/pavese/euro2/euro1e/LA%20MONETA%20DEGLI%20EGIZI.htm
http://www.anticoegitto.net/homeank.htm
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/4168/
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/4168/
http://web.archive.org/web/20070922215541/http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.abocamuseum.it/storia/egizi-3.htm
http://www.abocamuseum.it/storia/egizi-2.htm
http://www.abocamuseum.it/storia/egizi-4.htm
http://www.bassmart.it/arte/egi_mani.asp


 

 

 

VALUTAZIONE L’insegnante che seguirà tutte le fasi del lavoro valuterà non 
solo che il prodotto finale risponda alle richieste di chiarezza e 
completezza dell’Editore, ma anche la qualità del lavoro di 
gruppo e di collaborazione 

DIVERTIMENTI Ora che il vostro lavoro è finito, potete rilassarvi e divertirvi con i 
link qui sotto:scarica tanti disegni sugli Egiziani da colorare 
gentilmente in prestito dal fantastico sito di Sebastiano 
midisegni.it 
 
gioca online a Senet, il gioco dei Faraoni nel sito del British 
Museum 

http://www.maestrasandra.it/wp-content/uploads/2020/12/colora.zip
http://www.midisegni.it/
http://www.ancientegypt.co.uk/life/activity/main.html
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html

