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Il nostro albero speciale
Guardate!
Il nostro albero è diventato
molto grande e i suoi rami
si intrecciano a quelli degli
alberi vicini.

Nel tronco
ho trovato questa
pergamena con
un messaggio
misterioso...

... Chissà
che cosa ci sarà
scritto!

1 Segui i numeri tra parentesi, riordina le parole
e forma la frase. Poi rifletti sul suo significato.

uniti dai (2) felici. (7) sembrano (4) Gli alberi (1)
che si abbracciano (6) rami intrecciati (3) tanti bambini (5)

VAI A PAGINA 6
E mettiti all
prova con il qa
uiz
dei ricordi.
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Indietro nel tempo

L’albero della storia
L’albero è cresciuto grazie alle sue radici,
che assorbono l’acqua e le sostanze nutritive.
Anche noi abbiamo delle “radici”: sono
i nostri genitori, i nonni e gli antenati.
La storia della nostra vita è composta
da un passato, un presente e un futuro.

Andiamo indietro nel tempo e ripercorriamo
le tracce che gli uomini hanno lasciato
dall’inizio della loro storia. Per fare questo
ci serviremo delle fonti, le testimonianze
del loro passaggio sulla Terra.

ia
RELI stor
Tutto ha una storia! Collega come nell’esempio.
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Ricordi?
Per crescere l’albero
ha bisogno anche
di cure e attenzioni.

Il senso religioso

Una presenza divina
Fin dal passato più lontano, l’uomo ha sviluppato
un senso religioso e ha creduto che ci fosse
una presenza divina, cioè qualcuno o qualcosa
più grandi di lui.
Per questo possiamo definirlo non solo
Homo sapiens, ma anche religiosus.
Oltre a essere intelligente, l’uomo ricerca
il senso profondo delle cose perché ha un’anima
che lo distingue da tutte le altre creature.

Parto da me

Ti è mai capitato
di osservare
il cielo e pensare?
Racconta.

e inoltre...
Quest’anno, in storia
studierai che Sapiens
è il nome della specie
a cui apparteniamo.

m i n i mappa
Domande
ragione
+
Uomo =
anima

IL QUIZ DEI RICORDI

Pronti per la terza?

Prima di cominciare, mettiti alla prova con questo cruciverba.
1
2
3

4

5
6
8

7
9

10
11
12

6

Orizzontali

Verticali

2. La “casa” dei cristiani.
8. La terra di Gesù.
9. Il nome della mamma di Gesù.
10. Qui, in una grotta, nasce Gesù.
11. Festa che ricorda il passaggio
di Gesù dalla morte alla vita.
12. Papa Francesco lo è di Roma.

1. La città in cui Gesù
è morto e risorto.
3. Il giorno in cui i cristiani
vanno a messa.
4. Vuol dire proteggere, avere cura.
5. Sono gli esseri creati a immagine
e somiglianza di Dio.
6. Lo è Dio per Gesù.
7. Il papà adottivo di Gesù.

Il messaggio misterioso

IMPARO FACEN

DO

Pedro ha trovato nel tronco dell’albero una pergamena
con un messaggio misterioso.
1 Scopri la frase nascosta: unisci i numeri e trascrivi in ordine
le parole abbinate ai simboli. Segui l’esempio.

terza
12

e

3

11

scoprirai
popolo
2

10

il

4

In

1
6

messaggio

5

della
9

8

7

Bibbia
il
Dio
di

In terza

CREO e IMPARO
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IN CLASSE

Ieri ho visto un tramonto stupendo!
Come ha fatto il cielo a diventare così rosso?
Come sono arrivati a pensare che esiste
qualcuno più grande dell’uomo?
Che cosa avranno pensato gli uomini primitivi
di fronte a una notte stellata?

Che cosa sono
questi puntini
luminosi?

Tante domande

VAI A PAGINA
E SCOPRI LA RIS 12
P
DEI PRIMITIVI a OSTA
ll
domanda del a
bambino.

Perché
un temporale così
forte? Che paura!

Da dove
sei arrivato?

Proprio come noi oggi, i primitivi si stupivano e pensavano;
si ponevano domande e cercavano delle risposte.
1 Osserva attentamente il disegno e racconta quello che vedi.

Parto da me

8

con una
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Tu sei un bambino o una bambina dai “tanti perché”?
Scrivi che cosa ti incuriosisce.

In Guida: il testo della canzone.
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pag. 75: l’albero
delle domande

Il senso religioso

Le prime risposte
I primi uomini iniziarono a credere che i fenomeni
e le meraviglie della natura fossero segni di una
presenza divina, a cui chiedevano protezione e aiuto.
Essi manifestavano il loro senso religioso attraverso
la sepoltura e l’arte.
Abbellivano le pareti delle caverne
con dipinti e incisioni per chiedere
il favore divino durante la caccia.

matica
RELI mate
Unisci i puntini seguendo i numeri:
che cosa rappresenta l’incisione?
2
1

11

4
3
5

Seppellivano i defunti perché credevano
che dopo la morte, la vita sarebbe
continuata nell’aldilà.

Il senso religioso è nato dallo stupore
degli uomini, dal loro desiderio di
sopravvivenza e dal bisogno di ricevere
una protezione divina. Il senso religioso
si è poi trasformato in religione.

9

10

12
13

6
7

8

Lessico
La parola religione significa “legare
due cose”. Indica infatti il legame
dell’uomo con la divinità.

9

IN CLASSE

Sul libro di storia ho letto che gli ominidi, gli antenati
dell’uomo, discendono dalle grandi scimmie.
Nelle pagine della Bibbia si dice che Dio ha creato la prima
coppia, Adamo ed Eva, e che continua a creare nel tempo.
Ho capito la vostra domanda… Chi ha ragione, la scienza
o la religione? L’uomo si è evoluto o è stato creato?

Scienza e religione rispondono
Sia la scienza che la religione cercano di spiegare l’origine
del mondo e la comparsa degli esseri viventi, ma lo fanno
con domande, modi e strumenti diversi.
Esse sono due strade giuste verso l’unica verità.
La scienza sostiene la teoria
del Big Bang, il grande scoppio
iniziale da cui è nato l’universo
e si è evoluta la vita sul nostro
pianeta. Si domanda dove,
come e quando accadono
gli eventi della natura.

La religione spiega chi ha creato il mondo
e per chi lo ha creato, cioè le creature,
e perché queste creature esistono: sono
state volute e create da Dio per amore.
Dio ha creato l’uomo e la donna a sua
immagine e somiglianza, cioè liberi
e capaci di pensare, volere e amare.

1 Quali domande si pone la scienza? E la religione?
Cercale nei riquadri e scrivile.

Scienza:
Religione:

10

Il senso religioso

Scienza e religione non sono in contrasto tra loro, ma si
aiutano a vicenda. Per questo, possiamo paragonarle a…
le rotaie di un binario:
non si toccano mai, ma se ne
manca una il treno deraglia.

gli occhi di un viso:
se uno dei due è chiuso,
non vedi in modo completo.

le ali di una colomba:
se una delle due è ferita,
la colomba non può volare.

2 Prova a fare altri paragoni per esprimere questo concetto.
Papa Francesco dice che...
La teoria scientifica del Big Bang da cui ha
avuto origine il mondo non è in contrasto
con Dio che crea, anzi! Un essere, prima di
crescere e svilupparsi, deve essere creato.
Per quanto riguarda l’uomo e la donna,
poi, Dio regala loro un dono diverso da
quelli dati alla natura: la libertà.

e inoltre...
Lo scienziato che ha scoperto
la teoria del Big Bang era un
prete cattolico. Si chiamava
Georges Lemaître.

m i n i mappa

Parto da me

Che cosa è per te la libertà?
Racconta.

Scienza

Religione
unica
verità
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Perché... ?

1 Leggi il testo, poi rispondi alle domande sul quaderno.

Perché il cielo si colora di rosso?
Quando il Sole si sveglia ogni giorno a est, accende un fuoco e prepara
la torcia di corteccia che deve portare attraverso il Cielo.
Prima il Sole ama decorarsi con ocra rossa e gialla perché vuole apparire
più bello e amabile. Un po’ di quella polvere leggera si disperde nell’aria
e così, ogni mattina, le nuvole intorno si colorano di rosso.
Ecco perché all’alba il cielo si tinge di rosa.
Finito il giorno, il Sole raggiunge l’ovest, sudato e sporco per via del
lungo cammino. Allora ogni sera si lava e rinnova il trucco, colorando
ancora di giallo e rosso le nuvole nel Cielo. Ed ecco i colori del tramonto.
Adatt. da N. Vittori, I miti della preistoria

a. Che cosa fa il Sole ogni mattina?
b. Che cosa accade al Cielo?

RELI

c. Finito il giorno, che cosa fa il Sole?
d. E al Cielo che cosa succede?

matematica

da Sabira Manek, Cancer-Capricorn

Un proverbio ebraico racconta
che Dio creò il punto di domanda
e lo mise nel cuore dell’uomo.

27

8

2

Completa la legenda con i risultati,
poi colora il disegno.

16 : 8 =
3×9=
71 − 63 =
11 + 8 =
30 : 5 =

12

blu
azzurro
arancione
grigio chiaro
nero

6

19

6

27
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A ciascuno il suo

IMPARO FACEN

DO

1 Che cosa raccoglieranno i due uomini? Traccia i loro percorsi
e scoprilo. Poi rifletti con l’aiuto dell’insegnante.

2 Riordina le frasi: segui l’ordine dei colori dell’arcobaleno partendo
dal rosso, come nell’esempio. Poi sottolinea le frasi della religione
e rifletti: religione e scienza sono nemiche o amiche?
Dio crea compaiono gli esseri viventi si verifica il Big Bang
nasce la Terra alcune specie si evolvono
la creazione continua… alcune specie scompaiono

1. Dio crea
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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IN CLASSE

Maestra, oggi ho portato la Bibbia. Quante pagine!
Ma che cosa racconta?
La Bibbia racconta l’alleanza tra Dio e il suo popolo:
gli Ebrei. È il testo sacro dei cristiani e degli ebrei.
Ha una lunga e bellissima storia…

La Bibbia: un libro aperto
Nelle prime pagine della Bibbia si leggono
i racconti della creazione del mondo.
Queste pagine non sono state scritte
per prime, ma sono il frutto dei ricordi
del popolo ebraico che ripensa alle cose
grandi e meravigliose che Dio ha fatto per lui.
Inizialmente, queste storie erano raccontate
a voce, ma poi sono state scritte perché
venissero conservate e tramandate.
Come ogni altro libro, anche la Bibbia
ha un indice con tanti titoli, che corrispondono
a tanti libri. La parola “Bibbia” significa
proprio “tanti libri”, precisamente 73.
La Bibbia è divisa in due grandi parti:
Antico Testamento e Nuovo Testamento.

tematica
a
m
I
L
E
R
Quanti libri ha l’Antico Testamento?
E il Nuovo? Per scoprirlo, risolvi le operazioni.

14

Antico Testamento = 8 × 4 =

+ 14 =

Nuovo Testamento = 7 × 5 =

−8=

CREO
e IMPARO

pag. 77:
la mia smartbibbia

La Bibbia

Attraverso le pagine dell’Antico Testamento conoscerai
i racconti della vita del popolo ebraico, da cui è nato
Gesù. Nelle pagine del Nuovo Testamento è scritto
invece di Gesù e dei suoi amici.
Lessico
Testamento significa
“patto”, “alleanza”.

Nell’Antico Testamento,
Dio si impegna a salvare
il suo popolo Israele
e lo guida con la sua parola.
In cambio, Israele è chiamato
a credere alla parola data
da Dio.
Il popolo, però, non resterà
fedele a Dio e romperà più
volte questa alleanza.
Ma Dio, ogni volta,
fa un’alleanza nuova
fino all’ultima, perfetta
ed eterna in Gesù.

m i n i mappa
Bibbia

e inoltre...
La Bibbia ebraica, TaNaKh, è il libro
sacro degli ebrei e corrisponde
all’Antico Testamento dei cristiani.

A.T.

N.T.

popolo
ebraico

Gesù

La Bibbia

L’antica alleanza: Adamo ed Eva
Il primo libro della Bibbia, la Genesi, si apre con
il racconto di Dio che crea l’uomo e la donna
a sua immagine e somiglianza.
Adamo ed Eva, la prima coppia creata, vivevano felici
perché erano in amicizia con Dio. Essi erano capaci
di amare, intelligenti e liberi come il loro creatore.

Ricordi?
Dio pose l’uomo
in un giardino
meraviglioso
e ricco di vita:
l’Eden.

Tuttavia, proprio perché liberi,
Adamo ed Eva potevano decidere
come comportarsi. Dio aveva fatto
un’alleanza con loro...
«Tu potrai mangiare di tutti gli alberi
del giardino, ma dell’albero della
conoscenza del bene e del male
non devi mangiare.»
Genesi 2, 16-17

Ma loro non lo ascoltarono,
e ruppero quest’alleanza
perchè volevano diventare
come lui.
Adamo ed Eva scelsero di fare a meno di Dio
e il male entrò nel mondo. L’amicizia con Dio era rotta!
Ma Dio non abbandonò le sue creature e fece
una promessa: un giorno, da una donna sarebbe
nato il salvatore, che le avrebbe liberate dal male
e riportate in amicizia con Dio.
Tutto questo sarebbe accaduto
in un altro giardino.

16

Vai a pagina
e leggi la stor19
ia
dell’aquilone.

Parto da me

Avevamo fatto un patto...
Oggi Matteo ha dimenticato l’astuccio e chiede
a Carlo in prestito il suo... È nuovissimo!
Carlo è contento di condividerlo con il suo caro
amico. Gli chiede di averne cura e di non aprire
la taschina interna, dove ha conservato delle
cose personali. Patto fatto! Matteo prende
l’astuccio e torna al suo banco.
A ricreazione, però, Matteo
è curioso e decide di aprire
quella taschina.
Carlo se ne accorge: è deluso
e arrabbiato con Matteo.

Perché lo hai
fatto, Matteo?

Marco ha visto tutto e decide
di intervenire. Prende i due per mano,
poi dice: “Pensiamo alla nostra amicizia,
che è la cosa più bella e preziosa
e ci rende felici”.
Carlo ci pensa, si avvicina a Matteo
e un sorriso gli spunta sulle labbra:
“Ti perdono!”.
Matteo si lancia verso Carlo
in un abbraccio e gli sussurra: “Perdonami,
amico mio, non dovevo… Grazie, Marco!”.
1 Ti è mai capitata una situazione simile? Racconta.
2 Secondo te, questa storia ha qualcosa in comune
con quella di Adamo ed Eva?

17
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Come è nata la Bibbia?

1 Inserisci nei testi le parole seguenti.
scrivere autori fatti voce parole Gesù

L’inizio
Tutto inizia quando l’uomo capisce che Dio
si interessa a lui e gli dimostra il suo amore
con dei
e delle

.

I racconti orali
La sera, all’aperto o sotto la tenda, ogni padre
ebreo raccontava a
ai propri figli
e nipoti le storie dei grandi personaggi del suo
popolo. E così avvenne per tante generazioni…

La tradizione scritta
Circa 1000 anni prima della nascita di
,
si cominciò a
quei fatti che
per secoli erano stati tramandati oralmente di
padre in figlio. Tutta la Bibbia è stata scritta
durante un periodo di circa 1000 anni da tanti
diversi.

2 Scrivi al posto giusto sulla linea del tempo.
nascita di Gesù 100 d.C. 1000 a.C.

18

Avrai tanti figli
quante sono le stelle
del cielo!

La storia dell’aquilone

IMPARO FACEN

DO

1 Leggi la storia e fai un disegno. Poi rispondi alle domande sul quaderno.
Un artista aveva costruito un bellissimo aquilone, tutto colorato
e brillante. Un filo lo legava al suo artista.
L’aquilone volava in alto portato dal vento, ma non era libero
di esplorare tutto il cielo come avrebbe desiderato.
L’artista capì che avrebbe quindi dovuto lasciare volare l’aquilone
in libertà, senza il filo. Per lui era doloroso, ma lo liberò perché
lo amava. Lo adagiò sul prato, lo guardò. Poi si allontanò...
L’aquilone non capiva che cosa stava succedendo, ma si fidò.
Prima di volare via libero nel cielo, l’aquilone scrisse con le nuvole
la parola GRAZIE per salutare l’artista.
Adatt. da Chiara M., Oscura e luminosissima notte, Edizioni San Paolo

a. L’aquilone era felice quando era legato con il filo al suo artista?
Perché?
b. Perché l’artista decide di tagliare il filo?
c. Che cosa ha guadagnato l’aquilone dopo il taglio del filo?

19
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Noè

1 Le quattro vignette sono legate a catena: in ognuna c’è un particolare

che le unisce e che ti aiuterà a ricostruire la sequenza corretta della storia.
Metti i numeri e colora i disegni; il brano sotto ti aiuta.

Noè era l’unico uomo giusto sulla Terra. Per questo, Dio gli disse:
«Costruisci un’arca a tre piani, col tetto e le finestre. Entrerai nell’arca
tu e la tua famiglia e anche una coppia di ogni specie di animale,
maschio e femmina perché io manderò un diluvio su tutta la Terra
per purificarla dalla cattiveria degli uomini». Per quaranta giorni
e quaranta notti piovve. Quando finì la pioggia, Noè aprì la finestra
e fece uscire una colomba, che tornò a lui a sera con un ramoscello
di ulivo nel becco. Noè capì che l’acqua si era ritirata; allora costruì
un altare e benedisse Dio. Dio disse: «Io faccio un’alleanza con voi:
non ci sarà più nessun diluvio sulla Terra. Pongo il mio arco sulle
nubi per ricordare l’alleanza tra me e la Terra».
Dal libro della Genesi

20

OBIETTIVO COMPETENZE

Insieme sull’arca

L’alunno riflette sulla morale cristiana
e comprende i valori di giustizia
e pace a partire dal dato sensibile
ed esperienziale che egli stesso vive
attraverso alcune pagine bibliche.

COMPITO DI R
EA

LTÀ

Immagina di salire su un’arca insieme ai tuoi compagni
e di partire per un lungo viaggio. Che cosa vorresti
portare con te? A che cosa, invece, potresti rinunciare?
Scopri con i tuoi compagni le regole per stare bene insieme.
Che cosa devi fare?
Forma con i tuoi compagni dei gruppetti di quattro
bambini. Disegnate e scrivete un breve testo. Infine,
realizzate un cartellone da appendere in classe.

Quanto tempo hai?

1 ora e mezza.

Come devi procedere?
1. Disegnate tutti insieme su un cartellone una grande
arca a tre piani, che ospiterà te e i tuoi compagni.
2. Ciascun membro del gruppo scrive un breve testo
sul viaggio che stai per compiere. Ecco qualche idea:
Ciao, mi presento! Noi siamo… Stiamo costruendo
un’arca. Vi piacerebbe salirci? Per il viaggio abbiamo
portato con noi… Abbiamo lasciato a terra…
Dovremmo darci delle regole per andare d’accordo.
Per farlo, sarà importante ascoltarci e…
I miei compagni sono: allegri, simpatici, brontoloni…
3. Quando ogni membro del tuo gruppo avrà finito di scrivere,
realizza un bel disegno di te stesso e incollalo insieme
a quelli dei compagni sul cartellone dell’arca.

L’arca è pronta per salpare. Buon viaggio!
Secondo
me...

È stata un’attività facile.

Ho collaborato con i compagni.

Mi sono divertito.
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IN CLASSE

Quest’anno incontreremo i grandi personaggi della Bibbia
e, attraverso le loro storie, conosceremo la loro fede in Dio.
In quarta studierete poi la civiltà degli Ebrei e dei popoli
loro vicini, così potrete aggiungere preziose informazioni
a ciò che imparerete quest’anno in religione e in storia.

Padre Abramo
La storia degli Ebrei, il popolo della Bibbia, comincia
con Abramo, figlio di Terach. Gli Ebrei nascono come
popolo unito dalla fede in un unico Dio.
Abramo era un pastore nomade vissuto circa 1800
anni prima di Gesù. Era politeista, cioè adorava
tante divinità. Un giorno, quando Abramo
aveva 75 anni, Dio gli parlò e gli disse:
«Vattene dalla tua terra, verso la terra
che io ti indicherò. Farò di te una
grande nazione e ti benedirò».
Genesi 12, 1-2

Dalla città di Carran, allora, Abramo
si diresse con sua moglie Sara,
il nipote Lot e la moglie di Lot verso
la terra promessa da Dio: Canaan.
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Abramo iniziò a credere nell’esistenza
di un unico Dio e divenne monoteista.
Abramo è stato il padre della fede
in un unico Dio e il padre delle
tre religioni monoteiste: ebraismo,
cristianesimo, islam.
Abramo aveva abbandonato il suo
passato e la sua tribù e non aveva
un futuro perché non aveva figli.
Ma Dio, in cambio della fiducia
che Abramo gli aveva dimostrato,
gli fece una promessa.

Lessico
Ebreo deriva da Eber, un antenato
di Abramo, discendente di Sem,
figlio di Noè.
Abramo significa “padre di un
grande numero di persone”.
Monoteista è colui che crede
in un unico Dio.

«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci
a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua
discendenza.»
Genesi 15, 5

1 Chi si nasconde tra le stelle? Per scoprirlo,
collega tra loro le stelle più grandi.
Parti da quella rossa.
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I figli di Abramo
Ismaele

Abramo si fidò della parola di Dio
e aspettò, finché ebbe il suo primo
figlio: Ismaele.
Ismaele nacque dalla schiava egiziana
Agar perché Sara, la moglie di Abramo,
era sterile, cioè non poteva avere figli.
Al tempo di Abramo un uomo poteva
avere più mogli.
Da Ismaele, Dio fece nascere una lunga
discendenza: da lui infatti ebbe origine
il popolo arabo.
Tuttavia, un giorno Dio
darà anche a Sara la gioia
di avere un figlio.
Il suo nome sarà Isacco.

Lessico
Ismaele significa
“Dio ode”.

1 Dalla stirpe di Ismaele nascerà il fondatore della
religione musulmana. Colora solo le lettere
azzurre e scopri il suo nome.

m i n i mappa
Abramo

24

Ismaele

Isacco

islam

ebraismo
cristianesimo

Isacco

Dio aveva promesso ad Abramo una terra, la benedizione
e tanti figli. Dopo che ebbe Ismaele, l’anziano Abramo
ricevette la visita di tre ospiti...
… alle Querce di Mamre, nell’ora più calda
del giorno, Abramo vide tre uomini.
Corse loro incontro dall’ingresso della tenda
e si prostrò fino a terra.
I tre uomini gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?».
Rispose: «È là nella tenda».
Il Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno
e allora Sara avrà un figlio».
Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della
tenda ed era dietro di lui.
Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni,
e Sara rise dentro di sé. Ma il Signore disse ad
Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: “Potrò
davvero partorire, mentre sono vecchia”?
C’è forse qualcosa di impossibile per il Signore?
Al tempo fissato tornerò da te e Sara avrà un figlio».
dal libro della Genesi

Un anno dopo infatti nacque Isacco.
Da Isacco discesero gli Ebrei,
gli antenati di Gesù.
2 Chi sono in realtà questi tre ospiti?
Colora solo i quadratini con
i puntini neri.
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