
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

GLI EBREI - VERIFICA

a cura della maestra Federica

Inserisci i nomi e le parole per completare il testo:

Nella Bibbia si racconta che __________, un ricco pastore, fu chiamato da _________ che gli ordinò di 

raggiungere il luogo che sarebbe diventato la Terra ___________.

Questa Terra era la __________________ che è bagnata dal fiume _________________ e divenne la patria 

degli Ebrei.

Gli Ebrei erano divisi in ________ tribù e ognuna era gestita da un ____________,  IL CAPO ANZIANO. 

La società era divisa in due gruppi: gli _________ (uguali davanti a Dio) e gli ___________, i servitori che 

venivano trattati con rispetto.

Nel 1650 a.C. gli Ebrei si spostarono in __________ a causa di una grave _________ .

Nel 1300 a.C. il faraone _______________________ li rese schiavi a causa della loro 

___________________. 

Gli Ebrei infatti erano _________________, credevano in un ______________dio.

Gli Ebrei tornarono in Palestina guidati da _________________.

Nel tempo gli Ebrei furono assediati e dominati da altri popoli: i ___________________, I 

_______________________, i _______________________ e i ____________________ che rasero al suolo 

Gerusalemme.

        

                         

                                    

C  ollega il nome di questi uomini a ciò che furono o fecero

Abramo                                             fu il primo re degli Ebrei

Mosè                                                 fu inviato da Jahvè alla Terra Promessa                                        

Saul                                                   fu il secondo re del regno d'Israele

Davide                                              fu il terzo re e costruì un magnifico tempio a Gerusalemme

Salomone                                           guidò gli Ebrei dall'Egitto in Palestina
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Collega le parole al loro significato:

Monoteismo                                    sterminio degli Ebrei durante la II guerra mondiale

Shoah                                              dispersione degli Ebrei nel mondo

Arca dell'Alleanza                          credenza in un solo dio

Bibbia                                             scrigno che conteneva le Tavole dei Dieci Comandamenti

diaspora                                          libro sacro degli Ebrei 

Rispondi:

In che data si celebra il Giorno della Memoria?

____________________________________________________________________________________________________________________

Che cosa ricorda?

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Spiega cosa sono questi simboli ebraici:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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