LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

GLI EBREI
a cura della maestra Federica

FONTE STORICA PRINCIPALE: la Bibbia, il libro sacro degli Ebrei

INIZIO DELLA STORIA EBRAICA: 2000 a.C. nella città di Ur in Mesopotamia
ORIGINE DEL POPOLO EBRAICO:
Nella Bibbia si racconta che Abramo, un ricco pastore, fu
chiamato dal Signore (in ebraico Jahvè)
che gli ordinò di raggiungere il luogo che sarebbe diventato la
Terra Promessa.
Abramo partì con la sua famiglia e i suoi servitori (1850 a. C.).
Abramo raggiunse la PALESTINA, la Terra Promessa, dove
scorre il fiume Giordano.
ATTIVITA' A CUI SI DEDICANO INIZIALMENTE: agricoltura e allevamento
PIRAMIDE SOCIALE: gli Ebrei erano divisi in 12 tribù e ognuna era gestita da un PATRIARCA,
IL CAPO ANZIANO.
La società era divisa in due gruppi: gli EGUALI (uguali davanti a Dio)
e gli SCHIAVI, i servitori che venivano trattati con rispetto
COSA SUCCEDE NEL 1650 a.C.: a causa di una grande carestia gli Ebrei dovettero emigrare
in Egitto dove per un periodo vivono in pace
COSA SUCCEDE NEL 1300 A.C.: Il faraone Ramses II nel 1300 a.C. perseguitò gli Ebrei
a causa della loro religione e li fece diventare schiavi.
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Sotto la guida di MOSE' gli Ebrei fuggirono dall'Egitto
per tornare in Palestina (ESODO).
Per 40 anni vagarono nel deserto, poi dovettero combattere
con altri popoli per riavere la loro terra.
Nel 1200 a. C. riconquistarono la Palestina

I PRIMI RE: nel 1030a. C. nacque il regno di Israele con capitale Gerusalemme, uno stato unico,
con SAUL come primo re.
Il secondo re fu DAVIDE grazie a cui Israele divenne molto potente.
Il figlio di Davide, SALOMONE fece raggiungere al regno il massimo
della potenza e dello splendore.
Salomone costruì a Gerusalemme un bellissimo tempio dove era
custodita l'Arca dell'Alleanza, uno scrigno dove erano conservate
leTavole della Legge (i DICECI COMANDAMENTI).

Quando morì Salomone il regno si divise in due: a sud il REGNO DI GIUDA e a nord il REGNO DI
ISRAELE.
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