
 
 
COMPITI DI IRC CLASSI 3 A e 3 B 
Leggi e competa le schede. Fai un disegno sul quaderno o su un foglio della scena che più ti è piaciuta del film 
di Mosè. Saluto caramente i bambini e le loro famiglie. Buon lavoro! 
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ABRAMO 
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1. Leggi la storia di Abramo. 
 Abramo era il capo di una tribù ebraica. Un 
giorno Dio lo chiamò e gli disse: «Vattene dal 
tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre, verso il paese che io ti indicherò». 
Abramo ascoltò le parole di Dio: si mise in 
cammino con la sua tribù e, dalla città di Ur 
in Mesopotamia, raggiunse la terra promessa 
da Dio, la Palestina. 
Un giorno Dio volle mettere alla prova la fede di Abramo e gli chiese di 
sacrificare il suo unico figlio, Isacco. Abramo, pur con grande dolore, ubbidì. Un 
angelo mandato da Dio, però, lo fermò e gli disse che il Signore desiderava 
solo verificare la sua fiducia e la sua fedeltà. Dio allora donò ad Abramo una 
discendenza molto numerosa. 
 
 
2. Leggi le frasi e indica se sono vere (V) o false (F). 
◗ Abramo era un servo.  V F 
◗ Abramo era il capo di una tribù ebraica. V F 
◗ Dio ordina ad Abramo di vendere tutti i suoi beni.  V F 
◗ Dio ordina ad Abramo di lasciare la sua terra.  V F 
◗ Abramo viveva a Ur, in Mesopotamia.  V F 
◗ Abramo viveva a Ur, in Palestina.  V F 
◗ Abramo aveva tre figli.  V F 
◗ Dio dona ad Abramo un angelo.  V F 
◗ Dio dona ad Abramo una numerosa discendenza.  V F 
 
 
Abramo viene considerato il primo patriarca, capo di una numerosa 
discendenza. 
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1. Leggi la storia di Giuseppe. 
Isacco, il figlio di Abramo, ebbe due figli: 
Giacobbe ed Esaù. Giuseppe era uno dei dodici 
figli di Giacobbe e Rachele ed era il preferito dal 
padre: per questo motivo i fratelli, gelosi, 
decisero di venderlo ad alcuni mercanti diretti in 
Egitto. Qui Giuseppe visse per alcuni anni come 
schiavo, ma Dio gli aveva donato un dono 
prezioso: saper interpretare i sogni. Il faraone, 
che aveva fatto uno strano sogno, chiese a 
Giuseppe di spiegarne il significato e, per 
ricompensarlo, lo nominò viceré d’Egitto. 
 
I dodici figli di Giacobbe diedero origine alle dodici tribù di Israele. 
 
 
2. Indica con una X le risposte esatte. 
◗ Quanti fratelli aveva Giuseppe? 
c Dodici      cUndici 
◗ Perché i fratelli decisero di vendere Giuseppe? 
c Perché erano gelosi      cPerché erano poveri 
◗ Quale dono aveva fatto Dio a Giuseppe? 
c Essere viceré     cSaper interpretare i sogni 
◗ A chi è stato d’aiuto Giuseppe?  
c A Giacobbe     cAl faraone 
 
3. Completa l’albero genealogico della famiglia di Giuseppe. 

 


