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RELIGIONI E FALSI MITI 
L’EBRAISMO 

 

 

Spunto di lavoro 1 

Abbiamo sentito parlare di Mosè. Secondo il testo biblico i Dieci 
Comandamenti, o Decalogo, sono un insieme di prescrizioni morali e 
religiose, date da Dio a Mosè sul monte Sinai. 

I comandamenti sono menzionati in due casi nella Bibbia (nell’Esodo e 
nel Deuteronomio) e costituiscono i termini dell’alleanza tra Dio e gli 
Ebrei, le sue basi morali e rituali.   
• Rileggete in classe i Dieci Comandamenti (Esodo 20, 1-26). 
• Fate una ricerca su Mosè: chi è? Quando visse? Che cosa sappiamo di 
lui? 
 

Spunto di lavoro 2 

In un contesto plurisecolare di diaspora, gli ebrei si trovano per la 
preghiera nelle sinagoghe. In Italia le prime risalgono all’epoca romana 
e oggi se ne contano circa un centinaio, da nord a sud.  

La sinagoga di Torino fu inaugurata il 16 febbraio 1884 ed è composta da 
una sala maggiore e da due più piccole nei sotterranei. 
• Osservate la foto e descrivetela. 
• Fate una ricerca sugli elementi d’arredo delle sinagoghe e sugli stili 
differenti delle sinagoghe nel mondo. 
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Spunto di lavoro 3 

Oltre che molto intelligenti, gli ebrei sono “sempre in festa”. Il calendario 
ebraico – in effetti è vero – è uno dei più complessi e ricchi calendari 
religiosi. Tra le numerose ricorrenze abbiamo scelto Sukkot (Festa delle 
Capanne) che si celebra cinque giorni dopo lo Yom Kippur per ricordare 
agli ebrei l’esodo e festeggiare il raccolto. 
• Che cosa è Sukkot? Come si festeggia? 
• Che cosa è lo Yom Kippur? Come si festeggia? 
• Quale fu uno Yom Kippur particolarmente ( e tristemente) famoso? 
• Quali altre feste ebraiche conoscete?  
 

Spunto di lavoro 4 

Un’altra festa è Shavuot, la Festa delle Settimane, che ricorre 50 giorni 
dopo la Pesach (la Pasqua ebraica). Comprende tradizionalmente una 
notte intera passata a studiare la Torah. A Gerusalemme, questa notte 
di studio si conclude al Muro. 
• Qual è la storia di Gerusalemme?  
• Che cosa significa che oggi Gerusalemme è divisa in est e ovest?  
• Da quando è divisa? 
• Come si celebra Shabbat a Gerusalemme? 
• Che cos’è la cupola d’oro che si vede dietro il muro? 
	

 
 
 
 
	


