
 

VERIFICA  DI  RELIGIONE 

➢ Completa la verifica e mandala alla maestra via mail: 

 

Maestra Vilma: vilma.rosso@icbusca.edu.it  

Maestra Serena: serena.tomatis@icbusca.edu.it 

MOSE’ 

Gli Ebrei si trasferirono in Egitto dove il faraone li fece diventare schiavi. Inoltre il  

faraone ordinò di gettare nel Nilo ogni figlio maschio ebreo. 

 Una madre riuscì a nascondere il suo bambino. Poi lo mise in un cesto che lasciò 

sulle acque del fiume Nilo. 

 La figlia del faraone andò al Nilo a fare il bagno, aprì il cesto, e vide il bambino. Lo 

chiamò Mosè che significa “salvato dalle acque” .  

Un giorno Mosè vide un Egiziano colpire un Ebreo: uccise l’Egiziano e poi fuggì 

lontano in una regione dove diventò un pastore.  

Un giorno Mosè vide un roveto in fiamme che bruciava, ma non si consumava. Dal 

roveto uscì una voce: era Dio. Dio gli disse di liberare gli ebrei dalla schiavitù 

d’Egitto.  

Quindi Mosè ritornò dal faraone per chiedere di lasciar partire il suo popolo, ma egli 

rifiutò.  

Dio allora inviò sull’Egitto le dieci piaghe.  

Il faraone si convinse a lasciare partire gli Ebrei. Quando arrivarono al Mar Rosso, 

Dio disse a Mosè: “Alza il bastone sul mare e dividilo”. Gli Ebrei poterono così 

passare attraverso il Mar Rosso e dirigersi verso la Palestina.  

 

 



 

 

➢ Crocetta il pallino con la risposta giusta ( puoi stampare questa pagina 

oppure puoi ricopiare tutto e completare su un foglio a righe o a 

quadretti dei quaderni ). 

Mosè nacque in:       La famiglia di Mosè era: 

o Mesopotamia      o ebrea 

o Egitto        o  egiziana 

 

Per salvarlo sua mamma lo mise:    Lo trovò: 

o in un cesto sul fiume Nilo    o        un soldato del faraone 

o in un cesto sul fiume Giordano    o la figlia del faraone 

 

 

Il nome Mosè significa:   Dio disse a Mosè: 

o salvato dalle acque  o    che avrebbe avuto una grande discendenza 

o salvato dal fiume   o     di tornare in Egitto per liberare gli Ebrei 

 

Quando gli Ebrei arrivarono   

sulla riva del Mar Rosso …   

o Mosè alzò il bastone   

 e le acque si aprirono   

o        tornarono indietro 

 


