
COMPITI IRC PER LA CLASSE 2B 
Leggi e completa le schede.  
Ringrazio anticipatamente e saluto caramente tutti i bambini e le loro famiglie. 
Buon lavoro. 
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Le abitazioni al tempo di Gesù   

Non appena gli Ebrei scoprirono l’agricoltura e abbandonarono quindi il nomadismo, 
iniziarono a costruire abitazioni ovunque ci fosse una terra che permettesse il 

sostentamento. 

Le prime costruzioni ricalcavano la disposizione della tenda, il luogo in cui avevano 

abitato per lungo tempo: un solo piano composto da due locali, uno posteriore e uno 

anteriore in cui svolgere le attività del giorno e ricevere gli ospiti. Con il passare del 

tempo, avvicinandoci a quello di Gesù, la planimetria della casa cambia: su un unico 

cortile centrale si affacciavano più stanze, in cui vivevano i vari componenti della famiglia 

(nonni, zii, cugini, genitori, nipoti…). 

Le camere erano piccole, con poche e minuscole finestre. Le dimensioni dei vani 

dipendevano dalla lunghezza delle travi che sostenevano il tetto e poggiavano sui due 

lati opposti delle pareti. Queste assi di legno venivano ricoperte da rami intrecciati e 

argilla, lisciata grazie a un rullo di pietra. Una scala esterna alla casa permetteva di 

accedere al tetto, che veniva utilizzato per più scopi: 

• come stanza all’aperto in cui trascorrere le calde notti estive; 

• come ambiente per la purificazione e lavaggio del corpo (larghe bacinelle 

potevano essere poste sul tetto e lì vi si immergeva); 

• il suo pavimento fungeva da piano di appoggio per preparare il cibo (essicazione 

del pesce, maturazione della frutta e verdura…); 
• luogo in cui pregare o conversare, anche con i vicini delle case confinanti; 

• postazione di vedetta; 

• per svolgervi mestieri che richiedevano una buona illuminazione, come la filatura e 

la tessitura.   

Gli animali di piccole dimensioni vivevano insieme alle persone, nella parte più bassa 

della casa, contribuendo a mantenere l’ambiente caldo, (anche se producevano un odore 
sgradevole). 

L’interno dell’abitazione era sobrio e scarno, ben diverso dai parametri odierni. Arredato 

con pochissimi mobili (cassepanche e qualche mensola), la casa-tipo al tempo di Gesù 

era al massimo di due piani. Le persone sedevano per terra su stuoini e cuscini su cui 

mangiavano e dormivano. I tavoli, le sedie, i divani e i letti erano presenti solo nelle case 

dei ricchi e dei Romani. 

Nella casa di Nazareth in cui Gesù abitò per trent’anni, avremmo potuto trovare oggetti 
quali cesti e sacchi per lo stoccaggio del cibo, ceramica e utensili da cucina, una macina 
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I pasti e il cibo 
Quali tipi di alimenti mangiava Gesù? Come mangiava un ebreo del suo tempo? Quante 
volte al giorno si assumevano i pasti? Gesù mangiava caramelle e hot dog? Qual era 
l’alimento più importante nella dieta di duemila anni fa? 

Stimolati da queste iniziali curiosità che provengono normalmente dai nostri alunni, 
proponiamo le riflessioni qui di seguito. 

Al tempo di Gesù, il pasto, specialmente quello serale, era un evento che coinvolgeva 
l’intera famiglia. Oggi, al contrario, a causa del ritmo frenetico di vita, si è abituati a sostare 
poco tempo a tavola. 

Il lavoro iniziava molto presto alla mattina: prima dell’alba, per sfruttare al massimo tutte 
le ore di luce; di conseguenza ci si alzava molto presto. 

I pasti erano sostanzialmente due: colazione e cena; il pranzo era solo uno spuntino veloce 
a base di pane e formaggio, che veniva consumato sul posto di lavoro. La colazione era 
semplice e informale e, oltre al pane, prevedeva cipolle, olive e frutta secca, che ognuno 
prendeva e consumava anche lungo la strada per il lavoro. 

Il vero e proprio pasto della giornata era la cena. 

Le donne impiegavano tutto il pomeriggio per prepararla: sapevano bene che al ritorno i 
loro mariti sarebbero stati affamati e stanchi dal lavoro della giornata. 

La cena era un evento; l’intera famiglia (nonni, nipoti, zii, genitori, figli…) si riuniva nel 
cortile centrale della casa intorno a un’unica pentola posta per terra sopra una stuoia, dalla 
quale attingevano tutti i commensali seduti a gambe incrociate. Solo le persone abbienti, 
e comunque solo a partire dall’epoca Romana, si sedevano attorno a un tavolo o 
mangiavano distesi sul fianco su un triclinio. 

Il menu della cena era a base di verdura e consisteva di una zuppa di cereali o di legumi 
(lenticchie), che veniva consumata utilizzando pezzi di pane sottile (simile all’odierno pane 
arabo). Al tempo di Gesù, infatti, non si usavano le posate, bensì le mani e il pane. 

La carne era un cibo di lusso, che compariva sulle tavole degli ebrei solo durante le 
occasioni importanti come la festa di Pasqua. La carne di pesce era consumata più 
diffusamente da chi risiedeva lungo le sponde del lago di Tiberiade, presso cui esisteva 
una fiorente itticoltura, o del Mar Mediterraneo. 
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SCHEDA B
Usa le frasi date per descrivere una casa-tipo al tempo di Gesù.
Confrontala poi con una dei nostri giorni.

un piano | pochi locali | cortile centrale 
finestre minuscole | tetto a terrazza | più scopi 

frasche e travi | rullo | gli animali | pochi mobili | stuoini

LA CASA AI TEMPI DI GESÙ
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UNA CASA DEI NOSTRI GIORNI
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SCHEDA B

I pasti e il cibo

Leggi. Poi scrivi le parole elencate in basso al posto giusto e completa il testo. 
Scoprirai una giornata-tipo ai tempi di Gesù.

La giornata di Gesù iniziava al mattino, prima dell’ .................... .

I ................... principali erano due: colazione e cena. 

Il .....................consisteva solo di uno spuntino veloce a base di ..................... 

e formaggio. 

A colazione si consumavano pane, .............. e frutta secca che ognuno portava con sé 

anche lungo la strada per il ...................... .

Il vero e importante pasto della giornata era la............... .

L’intera famiglia si riuniva nel .............. centrale della casa, intorno a una ....................

posta per terra sopra una................., dalla quale attingevano tutti i commensali

seduti a gambe................................... . 

Solo le persone .............. si sedevano attorno a un tavolo o mangiavano reclinate sul 

fianco, su un .................... .

La cena era a base di verdura, spesso una ................. di cereali o di legumi, che veniva 

consumata utilizzando pezzi di ................. sottile usato al posto delle posate. 

Il pane era il cibo più importante dell’alimentazione ebraica. 

Durante l’Ultima ..............., Gesù lo prese, lo benedisse, lo spezzò e lo diede 

ai suoi ..................... dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio ..................». 

La ......................... era considerata cibo di lusso, presente solo durante 

le cene importanti, come quella di Pasqua. 

La cena terminava con ..................... fresca o secca.

alba

pasti pranzo

pane 

olive 

lavoro 

cena 

cortile 

pentola 

stuoia 

incrociate 

ricche 
triclinio 

pane 

zuppa 

Cena discepoli 

corpo 
carne 

frutta


