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lapbook sugli Egizi!

Quale misterioso tesoro si 
nasconde nella piramide? 
Un’avventura mozzafi ato in Egitto, 
giochi divertenti e interessanti notizie 
storiche, e alla fi ne avrai creato un 
lapbook tutto tuo su una delle più 
a� ascinanti civiltà del passato!

Il   è una cartelletta in cui 
puoi raccogliere e poi consultare 
le informazioni su un argomento. 

Inserisci 
in questa tasca 
i fogli e i ritagli 

che non hai 
ancora usato!
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Nel libro troverai:

• una storia in 10 capitoli con 
attività, curiosità e istruzioni

• 10 fogli da ritagliare e 
assemblare per costruire 
il lapbook

• 2 cartoncini per la base 
del lapbook

• 1 foglio con gli adesivi
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Quale misterioso tesoro si Quale misterioso tesoro si 
nasconde nella piramide? 

giochi divertenti e interessanti notizie 

puoi raccogliere e poi consultare 
le informazioni su un argomento. 

• una storia in 10 capitoli con 
attività, curiosità e istruzioni

Esercizi tratti 
dal libro:  
Geoforce  
il tesoro 
degli Egizi 

Scopri anche 
gli altri volumi 
della serie:   
Geoforce



Drone Alfa, apri  
il varco temporale 

e andiamo!

Ecco la 
processione 

funebre! 

Ed ecco l’accesso 
segreto! Ora sappiamo 

dove dobbiamo entrare! 
Possiamo tornare  

nel presente! 

La piramide era la tomba del faraone.  
Per costruirla servivano moltissimi uomini.  
All’esterno si usava la pietra calcarea, mentre gli 
interni erano rivestiti in granito. I blocchi di pietra 
venivano trasportati dalle cave lungo il Nilo, poi 
venivano trainati con slitte di legno e sollevati lungo 
alcune rampe intorno alla piramide in costruzione. 

LE PIRAMIDI
4

Il direttore del museo ha accompagnato Sarah e Luca alla  
piramide del faraone Kefre: gli agenti Geoforce sono pronti per  
il salto nel passato!



Istruzioni allegato 7

Cerca queste parole all’interno dello schema (possono essere scritte in 
orizzontale, verticale o diagonale… e anche al contrario!), poi cancellale.

Scopri insieme a Sarah e Luca come sono fatte le piramidi egizie.

Allegato 7: Le piramidi

Ritaglia il template.
Piega lungo le linee tratteggiate.
Metti la colla sulla linguetta grigia 
e incollala sotto il triangolo di 
sinistra.
Metti la colla sui trapezi grigi e 
incolla il template nella cartelletta 
dove trovi la scritta «7».
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Ora trascrivi le lettere rimaste e scoprirai un importante avvertimento!

!
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Allegato 7

Piega lungo  
la linea tratteggiata

Piega lungo  
le linee 

tratteggiate

Ritaglia  
il contorno

Ritaglia  
il contorno

Incolla questa linguetta sotto 
il triangolo di sinistra

Metti la colla sulla faccia 
grigia e attacca il flip flap 
con il disegno dell’interno 

della piramide



7

7

Incolla  
questo triangolo 

sulla faccia esterna 
della piramide

Incolla il template 
della piramide nella 

cartelletta dove trovi 
scritto «7»



Il Museo Egizio de Il Cairo ospita
la più completa collezione di
reperti archeologici dell’Antico

. Gli oggetti in 
mostra sono circa 136.000 e 
molte altre centinaia di migliaia 
sono conservate nei magazzini.

I pezzi di maggior pregio sono 
rappresentati dalla collezione 
dei reperti trovati nella tomba di 

,  
rinvenuta intatta nella Valle 
dei Re dall’archeologo inglese 
Howard Carter nel 1923.

Il Museo Egizio di Torino è  
il museo più , 
a livello mondiale, interamente 
dedicato alla civiltà degli Egizi ed 

è considerato, per valore e  
quantità dei reperti, il più  
importante del mondo dopo 
quello de .

Incolla il template del Museo Egizio 
de Il Cairo nella cartelletta dove  

trovi scritto «5»

Incolla il template del Museo Egizio di Torino 
nella cartelletta dove trovi scritto «6»

Completa i testi utilizzando le informazioni 
sui Musei date dal Drone Alfa a pag. 7



LA SALA DEL CORREDO FUNEBRE
6

I due agenti Geoforce hanno trovato le stanze del faraone Kefre!  
La prima sala che incontrano è quella del corredo funebre:  
attraverso il visore a raggi X Luca nota qualcosa di strano...

Hai visto di quante 
cose aveva bisogno  

il faraone?

Mmh…però qui ci sono 
degli oggetti che non 
dovrebbero esserci!

Cosa ha notato Luca? Ci sono delle lettere dell’alfabeto all’interno 
dell’immagine: cerchiale e scrivile qui sotto in ordine da sinistra a destra, 
poi gira la pagina per saperne di più. 
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I vasi canopi servivano a conservare gli organi interni  
della mummia. I coperchi dei vasi rappresentavano i quattro figli 
del dio Horus: Hamset (forma umana) conteneva il fegato, Hapi 
(babbuino) conteneva i polmoni, Kebehsenef (falco) conteneva 
gli intestini e Duamutef (sciacallo) conteneva lo stomaco.

Leggi le informazioni di Drone Alfa su questi oggetti, poi cerca  
gli adesivi corrispondenti e incollali qui sotto.

Istruzioni allegati 10 e 11

Scopri come erano organizzate l’agricoltura e la società nell’antico Egitto.

Allegato 10: L’agricoltura

Ritaglia il contorno del template.
Piega a fisarmonica lungo le linee 
tratteggiate.
Incolla il template nella cartelletta 
dove trovi la scritta «10».

1
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Allegato 11: La piramide sociale

Ritaglia il template.
Piega lungo la linea tratteggiata.
Taglia le linguette seguendo le 
linee spesse nere. Attenzione: 
fermati quando raggiungi la linea 
tratteggiata.
Incolla il template nella cartelletta 
dove trovi la scritta «11».

1
2
3

4

1 2
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Allegati 10 e 11

L’AGRICOLTURA

Il Nilo ha due 
grandi affluenti:  
il Nilo Bianco  
e il Nilo Azzurro.

11

FARAONE

SACERDOTI

SCRIBI

MERCANTI E ARTIGIANI

CONTADINI

SCHIAVI

Grazie al limo 
trasportato durante 
le piene, le sponde 
diventavano campi 
fertili da coltivare.

Piega lungo  
le linee tratteggiate

Piega lungo  
la linea tratteggiata

Incolla il template 
della piramide sociale 
nella cartelletta dove 

trovi scritto «11»

Ritaglia  
il contorno

Ritaglia  
il contorno

Dopo aver piegato lungo 
la linea tratteggiata, 

taglia le linee spesse nere 
per creare le linguette. 
Fai attenzione: fermati 

quando raggiungi la piega!
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Gli Egizi dividevano 
l’anno in tre stagioni, 
ognuna formata da 
quattro mesi. L’anno 
iniziava con la piena 
del Nilo.
La prima stagione 
era chiamata akhet, 
l’«inondazione», 
in cui i terreni 
venivano irrigati. 

La seconda 
era peret, la 
«sparizione» delle 
acque, durante la 
quale il limo veniva 
arato e coltivato. 
La terza stagione 
era shemu, la 
«siccità», in cui i 
contadini facevano 
il raccolto.

Incolla il template 
dell’agricoltura nella 
cartelletta dove trovi 

scritto «10»
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Incolla il template della 
piramide nella cartelletta 

dove trovi scritto «8»

Incolla il template della 
piramide nella cartelletta 

dove trovi scritto «9»




