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CRUCIVERBA

• STRUMENTO: sussidi per imparare divertendosi.
• OBIETTIVO DIDATTICO: conoscere alcuni aspetti essenziali delle varie religioni del mondo attra-

verso il gioco.
• DESTINATARI: alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado e del biennio del 2°

grado.
• MATERIALE: fotocopia data dall’insegnante, penna.
• TEMPI: 30 minuti circa, compresa la correzione.
• SPAZIO: aula.
• SVOLGIMENTO: riempire le caselle orizzontali e verticali, rispondendo alle domande. I cruciver-

ba proposti riguardano cinque importanti religioni del mondo.

3.

Ebraismo
ORIZZONTALI

1. Il capostipite del popolo ebraico
2. Sono sacri per gli ebrei
5. Dopo la Bibbia è molto studiato
6. Uno dei 150
7. Era famoso per la sua saggezza e ricchezza
9. I primi cinque libri della Bibbia

11. Lo è la donna che abita lo stato con la percentuale più alta di ebrei
13. Sta a indicare la «dispersione» del popolo ebraico
16. La prima moglie di Giacobbe
17. Era un uomo paziente
18. Il libro che racconta la liberazione dall’Egitto
19. Il monte del Decalogo

VERTICALI
1. L’odio razziale nei confronti degli ebrei
3. Ci si raduna in questo luogo nel giorno citato al 12 verticale
4. Una parola ebraica purtroppo passata alla storia
8. Gli fu rivelata la Legge

10. Fu venduto come schiavo dai fratelli
12. Il giorno sacro degli ebrei
14. La lingua da cui deriva la parola «Bibbia»
15. Il numero dei figli di Giacobbe

2 T e c n i c h e  e  s u s s i d i

2.3 Secondaria di 1° e 2° grado
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Cristianesimo
ORIZZONTALI

3. La terza persona della santissima Trinità
5. Protestanti italiani
7. Uno dei sacramenti
9. La preghiera insegnata da Cristo

11. In quel giorno iniziò la Chiesa
12. Il significato della parola «Vangelo» in greco
14. La celebrano ogni anno anche gli ebrei
17. La donna a cui è apparso Gesù risorto
19. Lo parlava Gesù
20. Un’importante confessione cristiana
21. Scritta presente su molte facciate delle chiese

VERTICALI
1. Il grande apostolo del cristianesimo
2. La festa più importante per i cristani
4. Le prime basiliche di questa religione
6. Un attributo della Chiesa
8. Appellativo per il prete

10. L’apostolo delle famose Lettere
12. Le ha proclamate sul monte Gesù
13. Il movimento che vuole riunire i cristiani
15. Uno dei sacramenti
16. Vi è vissuto Gesù
18. Rappresenta il Male

Islam
ORIZZONTALI

1. La città del pellegrinaggio
5. Le volte che i musulmani pregano ogni giorno
7. Uno dei due rami dell’islam
9. Il primo successore di Maometto

10. Quella nera è incastonata nella Ka’ba
11. Dio per i musulmani
13. Sono famosi i primi quattro
14. Una guerra che può essere santa
16. Ci vanno i musulmani il venerdì
18. Non solo quello islamico è pericoloso

VERTICALI
2. Il numero dei pilastri
3. Il simbolo dell’islam
4. L’angelo che rivelò il Corano a Maometto
6. Segna l’inizio del calendario islamico
8. Il mese del digiuno

10. Lo fu Maometto
12. Segna la direzione della città citata all’1orizzontale
15. Guida la preghiera
17. I capitoli del Corano
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Induismo
ORIZZONTALI

2. Una tecnica per arrivare all’Assoluto
7. La praticava Gandhi
8. La sillaba sacra
9. È terribile, ma molto venerata

10. Lo è il maestro
11. Formano la casta sacerdotale
12. La triplice manifestazione del Brahman
14. È il dio dell’amore
16. Il dio creatore del mondo
17. Arrivarono in India nel II millennio a.C.
18. Lo è la mucca in India
19. Il «sé» o anima individuale

VERTICALI
1. È stato la «grande anima» dell’India moderna
3. Il grande fiume dei pellegrinaggi
4. Lo erano i «fuori casta»
5. La liberazione finale dal ciclo delle rinascite
6. «Rinascita» in sanscrito

13. I libri sacri dell’induismo
14. La legge basata sulle proprie azioni
15. A Vishnu ne sono riconosciute 10

Buddhismo
ORIZZONTALI

3. La pratica il monaco
8. Vi nacque il Buddha

10. Nella pace
11. Le tappe del sentiero che conduce al 18 orizzontale
13. È indispensabile al monaco
16. Il colore dell’abito dei monaci buddhisti
18. Il fine ultimo del buddhismo
19. Uno dei movimenti buddhisti in Giappone
20. Il capo dei monaci tibetani
21. Che aderisce a uno dei rami del buddhismo

VERTICALI
1. Uomini come Gautama prima che diventasse il Buddha
2. La comunità dei monaci
4. La chiede il monaco
5. L’ha avuta il Buddha
6. Importante imperatore buddhista
7. Sono in origine dei monumenti funebri
9. Il fiore simbolo del buddhismo

12. La legge o dottrina buddhista
14. I libri sacri buddhisti
15. Sono cinque quelli fondamentali
17. Simbolo del buddhismo




