
dal libro-romanzo
 “ Il segreto di Nefertiti”

Piano di lettura
I temi :

1-antico Egitto; epoca straordinaria del 
faraone Akhenaton, marito di Nefertiti;
2-la differenza tra i popoli e le culture; 
rapporto tra tradizioni locali e modernità

I protagonisti: tre ragazzini .
Aziz originario de Il Cairo, crewciuto in Francia

Patrick, migliore amico di Aziz
Ibrahim nato e cresciuto nella capitale egizia

Margot, giovane archeologa

Spunti di riflessione:
1- le tradizioni locali si conciliano sempre bene con il processo di 

modernizzazione di un  paese? Esempi.
2-Il turismo é sempre portatore di benefici? 

3-Secondo Margot un obiettivo si raggiunge grazie a studio e pazienza;
4-Secondo Aziz , invece, contano di più   l' intuizione e “la voce del 

cuore”.
Quale senti più vicino al tuo modo di pensare? Perché? Sapresti 

spiegare l' espressione”  la voce del cuore”?
“
La trama del romanzo ricco di 
suspense, di colpi di scena, 

ora é qui suddivisa in quattro 
spezzoni  mescolati 
e messi alla rinfusa.

Leggili con attenzione, 
riordinali

numerandoli ( e/o  
trascrivendoli) in modo da 
ottenere un riassunto della 

vicenda. 
maestra Gabriella     www.tateefate.com



Nella notte, Aziz , in  seguito ad un sogno, scopre l' 
ingresso della tomba e la esplora tra mille pericoli, 
insieme a suo cugino Ibrahim.Decide, però, di non 
svelare a nessuno il segreto della bella regina, da 

secoli gelosamente custodito.

Aziz e Patrick sono in vacanza al Cairo e fanno 
amicizia con Margot, la bella e giovane  archeologa

Ceh chiede loro aiuto per trovare la tomba di 
Nefertiti, di cui la stessa Margot conosce molti 

segreti. 

Nonostante i pericoli, sia Margot sia i ragazzini, 
partono verso Tell-el-Amarna; seguono una mappa e 
le indicazioni di una poesia del faraone Akhenaton.
Individuano il luogo della tomba, ma non riescono a 
trovare delle conferme concrete sulla sua ubicazione.

I ragazzini, a cui si é unito Ibrahim, scoprono che esistono 
moltissimi interessi intorno alle scoperte di Margot...infatti, 

sia il suo capo ,che  é il professor Livingstone, sia il suo 
assistente...verranno eliminati!

...troppe tombe per una regina?
Sappiamo che Aziz ha scoperto ben tre tombe...
- Perché tutte queste tombe per una regina?
-Come sono collocate l' una rispetto all' altra?
- Che aspetto hanno?

...molte cose in pochi versi!!??
Ora conosci la poesia dedicata da  

Akhenaton alla sua sposa prediletta, 
Nefertiti.

Per te ...questa poesia é soprattutto:
-solo una bella poesia  d' amore

- una importante riflessione sulla vita e la 
morte

-una pista fondamentale per scoprire la 
tomba

Oppure...........................................


