Vivere sul Nilo

................................................................

L’Egitto è attraversato da nord a
sud dal Nilo, uno dei più lunghi
fiumi del mondo. È grazie a questo che la civiltà dell’Antico Egitto
è prosperata. Ogni estate, le acque del Nilo straripano nella pianura. Verso la metà di ottobre si
ritirano e lasciano un miscuglio
ricco di concimi naturali. Gli abitanti dei villaggi si precipitano nei
campi per arare il terreno e seminare frumento. Orzo. I buoi, camminando, “piantano” i chicchi.

Argomento generale
e sottoargomenti
I testi informativi hanno lo scopo
di fornire informazioni e notizie su
argomenti generali: storici, geografici,
scientifici… anche attraverso l’uso delle
immagini.

p Qual è l’argomento generale del testo che hai letto?

p Secondo te, qual è lo scopo del
testo che hai letto in queste pagine?
Dare informazioni sugli Egizi.
Raccontare una storia.
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Il faraone.

Gli Egizi che vivono lungo il Nilo.

p Trascrivi il titolo.
...........................................................................................
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Le acque del Nilo sono ricche di pesci. Gli Egizi
pescano con la rete o con la lenza. In questo caso, quando il pesce ha abboccato all’amo, il pescatore lo tira su e lo colpisce con un bastone.
Gli animali, in seguito, vengono tagliati, svuotati,
salati e seccati al sole, prima di essere mangiati.

.....................................................................

Le case degli Egizi sono spesso
composte da una sola stanza. Sono
costruite con blocchi di argilla o di
fango seccato. Sul suolo, alcune
stuoie in fibre vegetali intrecciate
servono da sedie e da materassi. Gli
abitanti ripongono i loro effetti personali in cofanetti di legno e il cibo
in giare di pietra. Per illuminare la
stanza usano lampade a olio.

........................................................................

Gli Egizi utilizzano il Nilo per gli
scambi commerciali. Una parte delle
merci è trasportata con la nave. I nobili navigano anche per piacere, accompagnati da amici, servi e musicisti.

L’argomento generale è
suddiviso in più sottoargomenti
che forniscono informazioni
specifiche su aspetti particolari
dell’argomento generale.
I sottoargomenti hanno a loro
volta un titolo (più piccolo)
oppure sono segnalati da parole
chiave scritte in grassetto.

p Quali sono i sottoargomenti? Scrivi nei riquadri vuoti
il titolo adatto. Scegli fra:

LA PESCA
UNA VIA COMMERCIALE
IL LAVORO DEI CAMPI
CASE DI FANGO E ARGILLA
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