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PERCHÉ 
VIAGGIARE?

CLASSE 4A POPOLI E STORIA

IN VIAGGIO
Ben arrivati in quarta!

La frase qui a fi anco viene 

attribuita al vescovo Agostino 

di Ippona che, circa 1600 anni fa, 

studiando il messaggio e 

gli insegnamenti di Gesù, 

si era interrogato a lungo 

su quale potesse essere 

il modo migliore per metterli

in pratica. 

Seguendo il consiglio 

di sant’Agostino, anche 

noi, durante quest’anno, 

viaggeremo alla scoperta 

di nuovi popoli e cercheremo 

le motivazioni che hanno spinto gli uomini 

a spostarsi, nel corso dei millenni, da un luogo all’altro. 

Vedremo come ci si muoveva nell’antichità e come ci si sposta oggi. Analizzeremo le cause che 

hanno fatto sì che intere popolazioni si allontanassero dalle loro terre e ripercorreremo le tappe 

della storia del popolo d’Israele. 

Studieremo la vita e il messaggio di Gesù, attraverso i suoi spostamenti 

e i suoi incontri.

Perché associare il viaggio a un libro? 

Prova a leggere al contrario la frase qui sotto e lo scoprirai:

ADNOCRIC IC EHC ODNOM LI ERECSONOC A ONATUIA IC IGGAIV I E IRBIL IADNOCRIC IC EHC ODNOM LI ERECSONOC A ONATUIA IC IGGAIV I E IRBIL I

Il mondo è un libro e chi 
non viaggia ne conosce 

solo una pagina.
Sant’Agostino  

di Ippona che, circa 1600 anni fa, 

su quale potesse essere 

il modo migliore per metterli

Seguendo il consiglio 

di sant’Agostino, anche 

noi, durante quest’anno, 

viaggeremo alla scoperta 

di nuovi popoli e cercheremo 

le motivazioni che hanno spinto gli uomini 

a spostarsi, nel corso dei millenni, da un luogo all’altro. 

Il mondo è un libro e chi 
non viaggia ne conosce 
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CLASSE 4A 

Fin dall’inizio della sua storia, il popolo ebraico si è spostato da una terra all’altra per vari motivi. 

Vediamo insieme quali sono stati i suoi movimenti e quali cause li hanno determinati.

GLI EBREI: 

1. In principio gli Ebrei erano un gruppo di pastori nomadi che viveva in prossimità di due fi umi: 

il Tigri e l’Eufrate. La vicinanza all’acqua permetteva loro di sopravvivere e di occuparsi del bestiame 

che possedevano. Abitavano ad  UR  , in Mesopotamia. 

2. Quando  DIO SI RIVELÒ  ad Abramo, intorno al 1850 a.C. circa, gli Ebrei si spostarono 

nella terra di Canaan e vi rimasero per poco più di un secolo.
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3p. 49p. 49 PAROLE DIFFICILISTORIA

Associa i brani biblici al periodo storico di cui hai letto sopra, inserendo all’interno del 

quadratino il numero corrispondente:

Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra […] verso la terra che io ti 

indicherò» (Genesi 12,1).

Allora il faraone disse a Giuseppe: «Tuo padre e i tuoi fratelli sono dunque venuti da te. 

Ebbene, la terra d’Egitto è a tua disposizione: fa’ risiedere tuo padre e i tuoi fratelli nella 

regione migliore» (Genesi 47,5-6).         

Dio allora pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto 

uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile…» (Esodo 20,1-2).

          

UN POPOLO 
IN VIAGGIO 
3. Nel 1750 a.C., in seguito a una terribile

 CARESTIA , si trasferirono in Egitto, 

dove rimasero per circa cinque secoli.

4. Nel 1200 a.C., dopo aver liberato 

il suo popolo da una condizione 

di sfruttamento da parte del faraone, 

Mosè lo condusse alla TERRA PROMESSA . Per arrivarci gli 

Ebrei dovettero attraversare il deserto. Sul monte Sinai, Dio 

diede a Mosè le TAVOLE DELLA LEGGE , conosciute anche 

come i «Dieci Comandamenti».

5. Rientrati in  PALESTINA , gli Ebrei si fermarono e fecero 

in modo che ognuna delle famiglie discendenti da Abramo 

avesse un pezzo di terra.

UR
DIO SI RIVELA

CARESTIA
TERRA PROMESSA

TAVOLE DELLA LEGGE
PALESTINA

Scopri il signifi cato 
di queste parole nei 
MATERIALI ON-LINE



PAGINE CHIARE

I VANGELI
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CLASSE 4A 

Metti in ordine cronologico, numerandole, le tappe della storia del popolo ebraico e inserisci 

le parole mancanti:

 Nel 1200 a.C. …………… liberò il suo popolo e lo riportò verso la Terra promessa. Durante il         

viaggio egli salì sul monte ………………. dove  ricevette da Dio le .........................………………………..

 Gli Ebrei erano nomadi e vivevano in prossimità dei fi umi ……………… ed ..................………………….

 Nel 1750 a.C., a causa di una terribile ………………....................... , gli Ebrei si trasferirono in Egitto.

 Dio si rivelò ad ……………....................., per la prima volta, nel 1850 a.C. Questi allora si trasferì             

da ……… con tutta la sua famiglia nella terra di Canaan.

 

UR,    TIGRI,    MOSÈ,    EUFRATE,   

TAVOLE    DELLA    LEGGE,    

CARESTIA,    SINAI,    ABRAMO

Descrivi un viaggio che hai fatto di recente, seguendo la traccia:

UN POPOLO IN VIAGGIO

Chi mi ha accompagnato: 

Dove sono andato: 

Come mi sono spostato: 

Perché:

Condividi con i compagni quello che hai scritto. 

UR,    TIGRI,    MOSÈ,    EUFRATE,   

PAGINE OPERATIVEpp. 2-3pp. 2-3pp. 2-3
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Riordina la frase inserendo le parole al posto giusto e otterrai un proverbio cinese:

__ __ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __    __    __ __ __

__ __    __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __   __   __ __ __ __ __ __ __

UN     STESSA     PARTITA    SI    VIAGGIO     PERSONA    È

CHE    DA    TORNANDO    MAI    LA    NON     È

VIAGGIANDO 
VERSO ORIENTE

Per verifi care se hai letto con 

attenzione le pagine 4, 5 e 6 

del testo, completa 

il cruciverba inserendo le 

defi nizioni corrette. 

Se saranno tutte giuste, 

leggendo le lettere 

contenute nei quadretti 

colorati, scoprirai come si 

chiama il simbolo cinese 

che rappresenta 

l’armonizzazione delle 

forze contrastanti yin e yang. 

ORIZZONTALI

  3. Gli abitanti di questo

 Paese praticavano un 

culto fondato sul rispetto  

degli antenati.

  4. Uno degli aspetti associati

al principio dello yin.

  5. Vi scorre il fi ume Indo.

  7. Divinità indù.

10. Fiume che scorre in Cina.

12. Adoravano Baal.

13. Dea della sapienza adorata dai Romani.

VERTICALI

 1.  Monte sacro per i Greci.

 2.   A questo principio i cinesi associano fuoco 

e luce.

 3.  Così era divisa la società indù.

 6.   Civiltà fi orita lungo le rive del fi ume Indo.

 8.  Divinità indù.

 9.  Il fondatore dell’universo secondo i Fenici.

11.  Dio dell’oltretomba adorato dagli Egizi.

14.  Dea della sapienza adorata dai Greci.

1
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pp. 4-6
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Osserva le immagini dei diversi luoghi di culto e, sotto a 

ognuno, scrivi a quale delle seguenti popolazioni apparteneva: 

GRECI     FENICI     ROMANI     ASSIRO-BABILONESI     EGIZI

All’epoca in cui gli Ebrei arrivarono nella terra di Canaan, ogni 

popolo adorava le proprie divinità in luoghi di culto specifi ci. 

I VICINI DI CASA 
DEGLI EBREI E LE 
LORO RELIGIONI

pp. 4-5pp. 4-5pp. 4-5
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LE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO

SI RIPARTE!
Ricomincia un nuovo anno scolastico e 

siamo pronti a partire insieme per imparare 

tante cose nuove. 

Quest’anno cercheremo le risposte 

ad alcune domande:

• Quali origini ha il cristianesimo? 

Da dove nasce?  

• Che cosa insegnano le altre religioni? 

Sono simili o molto diverse tra loro?

Per farlo intraprenderemo un percorso 

storico che cercherà, nella prima parte, 

di presentare la storia del cristianesimo 

attraverso i racconti della Bibbia e altre 

fonti e, nella seconda parte, di comprendere 

di� erenti realtà religiose. 

Conoscere la storia delle religioni nel 

mondo vuol dire scoprire le radici culturali 

dei popoli. Attraverso le di� erenze si 

arriverà a cogliere i punti in comune.

Quest’anno, in alcune pagine del testo, è stato inserito un simbolo particolare: ti ricorderà quale 

argomento stai studiando. A questo punto puoi completare tu stesso le testatine mancanti.

CLASSE 5A 

LE ORIGINI DEL 
CRISTIANESIMO

LA CHIESA AI 
GIORNI NOSTRI

LE CHIESE
NEL TEMPO

UN MONDO 
DI RELIGIONI

 DIVERSI PUNTI 
DI VISTA

È FESTA!

1

LA DIFFUSIONE DEL 
CRISTIANESIMO
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Il cristianesimo nacque circa 

duemila anni fa all’interno del-

la religione ebraica, della qua-

le rappresenta, in parte, una 

continuazione. Ebbe origine in 

Palestina, durante la domina-

zione romana (iniziata nel 63 

a.C.), grazie alla predicazione 

di GESÙ DI NAZARET.

Gesù rivolgeva le sue parole 

soprattutto ai poveri, ai sof-

ferenti e ai deboli, ed esortava 

tutti ad amare i propri nemici, sorprendendo così chi lo stava 

ad ascoltare.

Nell’Impero romano convivevano diverse religioni, poiché 

i Romani tendevano a non imporre la propria, ma a es-

sere tolleranti, cioè accettavano che i popoli conquistati 

mantenessero le proprie tradizioni. Il problema con i cristiani, però, nasceva dal fatto che essi crede-

vano nell’uguaglianza sociale, non volevano adorare l’imperatore come un dio e si rifi utavano di fare i 

soldati, perché credevano nell’amore anche verso i nemici.

Il cristianesimo nacque circa 

duemila anni fa all’interno del-

la religione ebraica, della qua-

le rappresenta, in parte, una 

continuazione. Ebbe origine in 

, durante la domina-

zione romana (iniziata nel 63 

a.C.), grazie alla predicazione 

Gesù rivolgeva le sue parole 

soprattutto ai poveri, ai sof-

ferenti e ai deboli, ed esortava 

tutti ad amare i propri nemici, sorprendendo così chi lo stava 

LA NASCITA DI ROMA STORIALA NASCITA DI ROMA STORIA

NASCITA DEL 
CRISTIANESIMO 

Collega ogni valore al personaggio giusto:

Uguaglianza tra gli uomini

Rigida distinzione in classi sociali

Guerra

Pace

Adorare l’imperatore

Adorare DioCRISTIANO ROMANO

Collega ogni valore al personaggio giusto:

CRISTIANO ROMANO

«Amate i vostri nemici, 
fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla».

(Cf. Luca 6,35)
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pp. 56-57pp. 56-57

LA PRIMA COMUNITÀ 
CRISTIANA /
CANTIAMO INSIEMESTORIA

Quando era in vita, Gesù era seguito da molte persone: secondo alcuni 

Egli li avrebbe liberati dai Romani, che erano considerati dei nemici; 

altri credevano nel suo messaggio di salvezza. Ma, tuttavia, molti 

non accettavano le sue idee, così nuove e autorevoli rispetto alla 

vita e alla religione di quel tempo. Per questo motivo Gesù venne 

accusato di tradimento contro Roma e di essersi proclamato Figlio 

di Dio. Queste accuse gli costarono la crocifi ssione.

Dopo la morte di Gesù, i discepoli continuarono a riunirsi nel 

suo nome formando delle COMUNITÀ . Il libro degli Atti degli 

Apostoli ci parla della prima comunità di cristiani fondata da Pietro 

a Gerusalemme, dopo la Pentecoste. 

All’interno delle comunità gli apostoli avevano il compito di annunciare e di� ondere il messaggio di Gesù 

e di amministrare il  SACRAMENTO  del Battesimo, simbolo di vita nuova, nel suo nome. 

Altre comunità sorsero successivamente anche ad Antiochia, Filippi, Tessalonica, Corinto ed Efeso.

Le comunità cristiane, di cui facevano parte anche molte donne e persone 

povere, seguivano alcune regole fondamentali di vita:

Ascoltavano la Parola di 

Dio, attraverso le parole degli 

apostoli, per essere istruiti nella 

fede, e si raccoglievano

in preghiera.

Vivevano insieme, aiutandosi 

gli uni gli altri: avevano scelto 

di mettere in pratica gli 

insegnamenti di Gesù, rinunciando 

ai propri beni per metterli a 

disposizione dei più bisognosi.

All’interno delle loro case, 

chiamate «chiese domestiche», 

spezzavano il pane, in ricordo 

dell’Ultima cena di Gesù.

3

LA PRIMA COMUNITÀ 
CRISTIANA
LA PRIMA COMUNITÀ LA PRIMA COMUNITÀ 

Le comunità cristiane, di cui facevano parte anche molte donne e persone 

povere, seguivano alcune

CLASSE 5A 

COMUNITÀ
gruppo di persone 
che vive insieme, 

con uno stile di vita 
comune.

SACRAMENTI
segni speciali attraverso 

i quali Dio, con la sua 
presenza e il suo amore, 
accompagna i credenti 
nei momenti importanti 

della loro vita.
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Osserva bene le foto: soltanto una per ogni gruppo 

rappresenta ciò che facevano anche i primi cristiani. 

1A

1B

1C

2C

2B

2A

LE PRIME COMUNITÀ 
CRISTIANE: 
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p. 3p. 3p. 3

UNO STILE DI VITA 
                        ALTERNATIVO

3A

3B

3C

Descrivi brevemente le foto che hai scelto:
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Incolla in ordine cronologico le vignette 

con le storie di Pietro e Paolo che trovi a pagina 81.

PIETRO E PAOLO

pp. 4-6

1 1

2 2

3 3

4 4
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