
Ciao ragazzi! 
La scorsa volta abbiamo visto come, grazie a Mosè, il popolo ebraico viene finalmente liberato dalla 
schiavitù d’Egitto. Sul monte Sinai, Mosè riceve da YHWH  (Jahvè) le Tavole della Legge con i 10 
comandamenti, che stabiliscono l’alleanza tra Dio e il popolo d’Israele. Il popolo eletto, però, vaga nel 
deserto 40 anni prima di arrivare a destinazione.  
Ci eravamo fermati qui. 
Quello che ancora non sapete è che Mosè non entrerà mai nella Terra Promessa: morirà sul Monte Nebo, 
dopo averla vista da lontano. Dopo la sua morte, Giosuè diventerà la nuova guida del popolo. Sarà il primo 
dei cosiddetti giudici, ossia dei capi militari che guideranno il popolo eletto alla conquista della Terra 
Promessa, già occupata dai filistei e da altre popolazioni.  
Al tempo dei giudici seguirà poi quello dei re: Saul, Davide e suo figlio Salomone. Quest’ultimo, re saggio 
e diplomatico, farà edificare il Tempio di Gerusalemme in cui custodire le Tavole della Legge.  
 

ORA TOCCA A VOI!ORA TOCCA A VOI!ORA TOCCA A VOI!ORA TOCCA A VOI!  Cosa dovete fare?  

• Leggere le pagine 56-57 del libro di testo, in cui ci sono informazioni più specifiche riguardo 
a giudici, re e profeti (Lezione 8. Nella terra promessa). 

• Guardare il video “Ti racconto la Bibbia - Antico Testamento” dal minuto 46:50 fino a 
1:06:30 al link https://www.youtube.com/watch?v=zvZdZVs7gbw 
(chi vuole può guardarlo dall’inizio: sono raccontate tutte le storie dell’Antico Testamento). 

• Sfidare i compagni di classe nei 2 quizizz seguenti: vince chi ottiene il punteggio più alto!  
Quiz 1):  quizizz.com/join?gc=762591 
Quiz 2):  quizizz.com/join?gc=854841 
N.B. Copiate/incollate il link e giocate fino a dare tutte le risposte corrette: potete ripetere il 
gioco all’infinito! 

• Solo per chi vuole farla, svolgere l’attività facoltativa che segue: 
Ricostruiamo il Tempio di Gerusalemme in 3 settimane. 

 
Per ogni difficoltà, dubbio e/o chiarimento, mi raccomando: contattatemi!  
Distanti…ma uniti! <3 
 

La vostra prof AALa vostra prof AALa vostra prof AALa vostra prof AA    

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

ATTIVITÀ FACOLTATIVA  
(siete dunque liberi di farla o meno) 

 

RicostruiRicostruiRicostruiRicostruiamoamoamoamo    ilililil    Tempio dTempio dTempio dTempio di Gerusalemme in 3 settimanei Gerusalemme in 3 settimanei Gerusalemme in 3 settimanei Gerusalemme in 3 settimane. 

 
Per svolgere questa attività, dovrete prima cercare delle immagini del tempio di Gerusalemme su internet  e 
poi provare in qualche modo a riprodurlo utilizzando i materiali che avete in casa: Lego, cartoncini, 
materiali di riciclo e/o quello che preferite.  
Potete coinvolgere genitori, fratelli, sorelle e chiunque sia con voi in casa, purché disposto a collaborare. 
Se decidete di svolgere l’attività, inviatemi una foto su classroom o tramite mail al termine del lavoro. 
 
 


