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 AREA TEMATICA

LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale e inte-
rattiva, completa di risorse e di uti-
li strumenti per studenti con BES  e 
DSA, amplia le lezioni del corso con 
un ricco corredo di contenuti digitali 
integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di testo 
cartaceo con contenuti digitali inte-
grativi, servizi ed approfondimenti, 
strumenti online per la condivisione. 
È un ambiente gratuito e di facile ac-
cesso, grazie alla veloce procedura di 
registrazione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata 
di mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accedere a 
portali tematici e disciplinari, siti di 
prodotto, aree dedicate alla didattica 
inclusiva e allo sviluppo delle com-
petenze, con tanti materiali pronti 
per un immediato utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e inte-

rattive per una didattica nuova, 

coinvolgente e partecipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal browser, 

senza scaricarlo.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart per 

PC/MAC, smartphone o tablet, 

dopo aver scaricato il libro digitale.

Per una consultazione veloce  è 

possibile scaricare subito solo il 

testo e in un momento successi-

vo le risorse che servono per ca-

pitolo, per tipologia (ad esempio 

solo i video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti i 

tipi di dispositivo: PC/MAC, tablet 

e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare ogni 

modifica o personalizzazione ap-

portata e di ritrovarla su qualsiasi 

device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratteri ad alta 

leggibilità, offre una modalità di vi-

sualizzazione che si adatta al device 

in uso, testo in versione audio e map-

pe concettuali interattive.

eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

Un aiuto

in più per

ogni tipo di

esigenza.

deascuola.it
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TEMATICA

mi CONFRONTO

1
cheda1 In ricerca

Chi sono io?

7

Rispondi alle seguenti domande che ti permetteranno di cominciare a definire: “Chi sono io?”

A Alla scoperta dell’io.

Ti è mai capitato di trascorrere del tempo pensando a te 
stesso/stessa?
Quali pensieri ti sono passati per la mente in quei 
momenti?

B Il mio biglietto da visita.

Di fronte alla vita io mi sento soprattutto…
 ottimista
 pessimista
 realista
 sognatore/trice

 distratto/a
 indifferente
 sereno/a

Per definire il mio carattere sceglierei gli aggettivi:

 ............................................................................................................

intendendo con ciò che  ..............................................................

 ............................................................................................................

C Scelgo gli amici e le amiche tra:

persone conosciute in passato
vicini/e di casa
persone con i miei stessi ideali
compagni e compagne di scuola
persone che sento simili a me

 vincenti
 perdenti
 trasgressivi/e

persone che posso utilizzare per i miei scopi

D Mi piacciono perché:

sono come me
mi aiutano
mi ascoltano

mi fanno sentire vivo/a
mi fanno sentire libero/a

E Non mi piacciono perché:

si sentono superiori
 tradiscono

sono più forti di me
non ammettono mai di sbagliare
sono “sfigati/e”
non mi aiutano quando ne ho bisogno

F  Per te fare parte di un gruppo è importante per:

conoscere altre persone
affermare la mia personalità
imparare cose nuove
fare nuove esperienze
sfuggire all’oppressione dei genitori
provare cose proibite
non essere giudicato/a da nessuno
essere apprezzato/a per quello che sono
essere un/una leader

G La famiglia rappresenta per te:

un problema
 un punto di 
riferimento

un luogo sicuro
un albergo

H Come definisci la tua posizione rispetto alla religione?

Non ho nessun tipo di fede religiosa.
Ho fede e sono coerente con il mio credo.
Sono ancora alla ricerca di qualcosa in cui credere.
Credo in Dio, ma rifiuto le confessioni religiose.
Questo argomento non mi interessa.
 Dio è molto importante per me, ma spesso non 
capisco perché abbia creato il mondo così com’è.
Le religioni rendono migliori gli uomini e il mondo.
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In ricerca

S1

MI metto IN GIOCO

Esercizi  
interattivi

Leggi il  
METTO A FUOCO1AREA TEMATICA

Il mio identikit
Prova a guardarti allo specchio facendo riferimento alle risposte date in classe 
al questionario proposto. Da quanto ho scritto è emerso…

UN MONDO MIGLIORE
Non è facile pensare di andar via

E portarsi dietro la malinconia

Non è facile partire e poi morire

Per rinascere in un’altra situazione

Un mondo migliore

Non è facile pensare di cambiare

Le abitudini di tutta una stagione

Di una vita che è passata come un lampo

E che fila dritta verso la stazione

Di un mondo migliore

E un mondo migliore

Sai, essere libero

Costa soltanto

Qualche rimpianto

Sì, tutto è possibile

Perfino credere

Che possa esistere

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Non è facile trovarsi su una strada

Quando passa la necessità di andare

Quando è ora è ora è ora di partire

E non puoi non puoi non puoi più rimandare

Il mondo migliore

Un mondo migliore

Sai, essere libero

Costa soltanto

Qualche rimpianto

Sì, tutto è possibile

Perfino credere

Che possa esistere

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore 

Vasco Rossi, Un mondo migliore, 2016

A Svolgi le seguenti attività. 

1. Che cosa intende, secondo te l’autore, parlando di 
“mondo migliore”?

2. Che cosa pensi che sia il “mondo migliore”?

3. Nel testo appaiono riferimenti alle necessità e alla libertà. 
Individuali e prova a spiegarne il significato nel contesto 
della canzone.

4. Il problema del “senso”, del “dare un senso” è esplicito 
nel testo. Prova a individuarne le tracce.

5. Dopo aver osservato il videoclip della canzone, rifletti 
sulla correlazione tra parole e immagini e sul senso che 
la parte visiva aggiunge alla musica e alle parole (cerca il 
video su YouTube).
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IL NICHILISMO, I GIOVANI E LA MUTAZIONE SPIRITUALE
B Dopo aver letto il testo seguente, sottolinea e discuti in classe gli aspetti che 

condividi e indica quelli che invece non condividi, motivandoli. 

Da alcuni decenni sociologi, psicologi, sacerdoti, politici e filosofi indicano nel 

nichilismo un male mortale serpeggiante nella nostra società e in particolare nelle 

nuove generazioni. Da anni inchieste e riflessioni si susseguono per analizzare il 

male nascosto e indicarne le terapie. Un libro di testimonianze giovanili pubblica-

to nel 2006 veniva presentato con queste parole. 

“Figli del nulla” è un appellativo nel quale possono riconoscersi intere gene-

razioni di giovani occidentali, permeati da un abissale senso di vuoto che ali-

menta inquietudine, ribellione, angoscia, panico, smarrimento. Queste le voci 

viscerali del nulla di valori, di direzioni, di riferimenti assoluti, di fondamento, 

di senso. Esiste un buon motivo per alzarsi dal letto e affrontare una nuova 

giornata? C’è una ragione del proprio esserci? Qual è il senso della vita? Tali 

domande rivelano come il problema sia non il senso di vuoto in sé, ma ciò che 

nel vuoto si evidenzia e con cui dobbiamo fare i conti: esistere. 

Paola Basile, Figli del nulla: i giovani e il male di vivere tra nichilismo  

e buddhismo, Albo Versorio, Senago (Mi) 2006

Don Julian Carron, successore di don Giussani, in una lezione all’Università di 

Firenze del 2006, dopo avere affermato: “Il nichilismo oggi non è più una teoria, 

è la pratica di una vita apatica e dispersa. Non ci deve poi meravigliare se una real-

tà svuotata non riesce a interessare la persona”, aggiungeva: “La ragione domanda 

incessantemente, quanto può durare?”. Introducendo un suo libro, il sociologo e 

filosofo Umberto Galimberti osserva che i giovani stanno male:

Non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un 

ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, 

confonde i loro pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, 

intristisce le passioni rendendole esangui.

Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani,  

Feltrinelli, Milano 2007, p. 11

Sono solo alcune espressioni della preoccupata attenzione di osservatori sulle con-

dizioni delle nuove generazioni. C’è da chiedersi però: quella denunciata è un’e-

sperienza deleteria o è una scoperta salutare? Il nichilismo è un male reale o un 

momento del processo complesso di crescita che può condurre la specie umana a 

una soglia nuova di civiltà attraverso una svolta culturale e spirituale? Le conse-

guenze della scoperta del nulla della vita sono necessariamente negative o possono 

offrire l’opportunità di un nuovo salto qualitativo nell’evoluzione spirituale?

C Rispondi alle seguenti domande e 
poi confrontati in classe con la guida 
dell’insegnante. 

1. Hai mai provato il “senso di vuoto” 
di cui si parla nel testo? Come lo 
definiresti? 

2. Questo “senso di vuoto” può avere 
a che fare con un’esperienza del 
“nulla” (in latino nihil, da cui deriva 
“nichilismo”)?

3. È possibile parlare di questo “nulla” 
che a volte ci tocca?

4. Secondo te, si tratta di un senso 
d’impotenza, d’impossibilità, di un 
modo di essere, di un insieme di 
pensieri e riflessioni, di sensazioni 
vaghe, di una tristezza diffusa e 
inspiegabile? 

5. Quali possono essere i limiti 
dell’esperienza umana che ci 
fanno provare l’esperienza del 
nulla?

Nichilismo: dottrina che si caratterizza per 
la totale negazione dei valori e dei signifi-
cati elaborati dai diversi sistemi filosofici e 
religiosi.

Lessico

Che cosa mi spinge 
verso l’ALTO?

Che cosa mi spinge 
verso il BASSO?

Sono STAZIONARIO, 
perché...

D Utilizzando parole (tue o di altri: poesie, canzoni, frasi, stati, citazioni ecc.), immagini, sequenze audiovisive (da film o 
altro), biografie di personaggi che ti hanno colpito in positivo o in negativo, vicende di cui sei a conoscenza, spiega che 
cosa significano per te (relativamente alla tua vita di oggi) i termini ALTO, STAZIONARIO, BASSO.
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1 In ricercaAREA TEMATICA

Esercizi 
interattivi

S1

I VALORI DI OGGI
Il valore è l’importanza che una cosa, materiale o astratta, ha, sia oggettivamente 

in se stessa, sia soggettivamente, nel giudizio dei singoli e all’interno di un sistema 

socio-culturale (nel senso più esteso della definizione). 

Il disvalore è un valore negativo. In filosofia indica l’opposto del valore: il male 

opposto del bene, il brutto opposto del bello ecc.

E Quali sono i miei valori? 

 Potere
 Denaro
 Sesso
 Droga
 Sballo
 Musica

 Automobili
 Moto
 Famiglia
 Amicizia
 Cultura
 Viaggiare

 Religione
 Onestà
 Coerenza
 Salute
 Sicurezza
 Sincerità

 Intelligenza
Aspetto fisico

 Solidarietà
 Vita
 Morte
 Scuola

Altro  ......................................................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

F Costruisci la gerarchia dei tuoi valori.

G  Costruisci una piramide dei valori condivisi: 
dal valore considerato meno importante 
(in basso) a quello considerato  
più importante (in alto);  
dal meno positivo (in basso)  
al più positivo (in alto).

IO

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................VALORI

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

DISVALORI
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H Rispondi alle seguenti domande. 

1. Un valore o un disvalore è tale in sé o lo è in relazione all’importanza che gli attribuiamo?

2. Esiste realmente una scala dei valori e dei disvalori?

3. Siamo abituati a considerare valore e disvalore in termini economici o comunque materiali. Esiste una categoria di valori 
indipendente dalla valutazione basata sull’utilità?

4. Da che cosa dipende il valore di un valore e il disvalore di un disvalore?

I Disponi nella tabella seguente, scegliendoli dagli schemi che hai compilato, coppie di valori e disvalori collegati. Spiega la 
natura del collegamento tra i termini che hai scelto.

Valori Disvalori Correlazione

L Questi valori sono importanti perché… Compila la tabella.

Valore Motivazione 

M Quali di questi valori senti come veramente tuoi? A quali non vorresti mai rinunciare? Compila la tabella.

Valore Motivazione 

N Gli altri mi ritengono… riempi le etichette.

IO

O Tutti, che ci conoscano o meno, 
ci attribuiscono delle “etichette”.  
Ma tu – e solo tu – che cosa vorresti  
che ci fosse scritto sulla tua etichetta?
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1 In ricercaAREA TEMATICA

Esercizi 
interattivi

S1

IO SONO IL VALORE PRIMARIO 
P Senza orientarsi con questa “bussola” non si può navigare nel mondo. Nessun valore è sufficiente quando 

tu non sei un valore per te stesso! Rispondi. 

Dove posso trovare le prove del fatto  

che io valgo?Tra queste prove inserisci anche quelli che da altri o da te stesso sono talvolta ritenuti 

difetti.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Questi mattoni sono irrinunciabili...

... per costruire una vita ..................................

Probabilmente vali non perché vai in vacanza in un certo luogo esclusivo, indossi abiti firmati, sei bella/o, sei 
ricca/o, sei intelligente, usi un prodotto che ti ringiovanisce e ti terrà giovane in eterno, hai una bella casa, molti 
soldi… Forse vali per una serie di cose a cui non pensi mai o quasi mai.

Q  Valgo perché… completa lo schema seguente.



È ORA DI PORRE 
LE DOMANDE  

GIUSTE!

Alla ricerca di... 
MA DECISI A FARE CHIAREZZA

Incerti 
Distratti

È possibile 
rispondere 
da soli?

Vagabondi  
Confusi

Un aiuto? 
Da chi?

Chi sono?
Che cosa ci faccio qui?

Chi mi ha voluto?
Perché qualcuno  

mi ha voluto?
Veramente qualcuno  

mi vuole?
Io… mi voglio bene?

Che cosa voglio da me?
E dal mondo?

Che cosa posso sapere?
Che cosa posso fare?

Che cosa posso sperare?

Cerchiamo di trovare una risposta agli interrogativi che investono la 
tua vita e quella dei tuoi coetanei. Non è un compito facile e non si può 
esaurire in una lezione, ma può rappresentare l’inizio di un cammino 
che ti potrà aiutare a fare chiarezza. Prova a concentrarti, a pensare 
che cosa caratterizza il nostro essere uomini e donne. 
Che cosa distingue la nostra umanità se non la capacità e la 
necessità di pensare, di porre questioni e problemi, di formulare 
congetture, d’interrogarci e interrogare, di trovare una evidenza nelle 
cose, di vederci un po’ più chiaro?

13

In ricerca
AREA  

TEMATICA 1

mi CONFRONTO

2
cheda

ALLA RICERCA  
DI UN SENSO
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1 In ricercaAREA TEMATICA

S2

MI metto IN GIOCO

Esercizi  
interattivi

Leggi il  
METTO A FUOCO

A Per cercare di capire che cosa significa dare un senso alla vita è necessario che tu pensi a qual è il tuo scopo nella vita. 
Leggi questa storia, poi realizza l’attività proposta. 

Un maestro di arti marziali chiese a Bruce Lee di insegnargli tutto quanto sapeva di questa specialità. Bruce alzò due tazze, en-

trambe piene di liquido. “La prima coppa”, disse Bruce, “rappresenta tutte le vostre conoscenze di arti marziali. La seconda tazza 

rappresenta tutta la mia conoscenza delle arti marziali. Se si vuole riempire la tazza con la mia conoscenza, si deve prima svuotare 

la tazza della vostra conoscenza”. 

A volte pensiamo di sapere qual è lo scopo della nostra vita, ma spesso siamo condizionati da stereotipi o da immagini precostituite 
legate al mondo degli adulti.

Per svolgere l’attività: 
• prendi un foglio di carta e scrivi in alto “Qual è il mio vero scopo nella vita?”;
• scrivi tutte le risposte che ti vengono in mente; 
• soffermati sulla risposta che ritieni più vera e scrivi un WhatsApp al gruppo della tua classe in cui comunichi il tuo scopo;
• discuti in classe sulle risposte date dai compagni e dalle compagne.

B Analizza le seguenti frasi e stabilisci se le affermazioni sono vere (V) o false (F). Poi correggi quelle false.

1. L’uomo è un essere complesso, difficile da capire. V F

2. Uomini e animali hanno le stesse necessità. V F

3. L’uomo è un essere molto semplice e tutto in lui dipende da processi biochimici. V F

4. L’uomo funziona realmente come una macchina. V F

5. Gli esseri umani si pongono le cosiddette domande di senso. V F

6. La conoscenza scientifico-tecnologica sarà in grado di dare una risposta definitiva a tutte le domande oggi irrisolte. V F

7. Tutti agiamo prevalentemente sulla base dei bisogni primari: ci è sufficiente soddisfarli per stare bene con noi 

stessi e con gli altri. V F

8. Le esperienze limite dell’uomo riguardano sia la felicità sia la sofferenza. V F

SE INCONTRASSI DIO, CHE COSA GLI CHIEDERESTI?
C Ci sono domande che poniamo solo a noi stessi e che riguardano solo noi. In 

realtà tutti  gli esseri umani se le pongono. Sono le domande fondamentali. 
Sono le domande che, se lo incontrassimo, vorremmo rivolgere a Dio.  

Scrivi qui le tue domande.

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................
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S2

D Prova a creare una tua mappa concettuale sul significato della vita, prendendo come modello quella proposta di seguito.

E Il mio film è solo all’inizio! Questa è la mia vita… Prova a rispondere. 

Dare significato alla vita

Interrogare Interrogarsi

Cercare la verità Leggere i frammenti confusi Tendere a una visione complessiva di sé

Che c
osa s

o?

Che c
osa p

osso

e dev
o sap

ere?

Che cosa  

devo fare?

In che cosa 

posso sperare?
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1 In ricercaAREA TEMATICA

Esercizi 
interattivi

S2

SOLO DAI NODI NASCE IL TAPPETO
F Quali sono le strade che permettono di trasformare i nodi 

della nostra vita in un grande tappeto? Leggi il testo e poi 
compila la tabella.

Solo grande pazienza e perizia permettono all’artigiano di 
tessere il suo capolavoro. Il retro del tappeto è un intreccio 
impenetrabile di nodi, è monotono e brutto. Ma quando il 
lavoro è terminato, allora il miracolo della bellezza, della 
tenacia e dell’intelligenza viene alla luce. Per ogni nodo 
della vita, per ogni problema, ci vuole qualcosa di simile agli 
strumenti del fabbricante di tappeti.

Nodi della vita Per risolvere i nodi 

LA SPERANZA SECONDO  
IL PUNTO DI VISTA DI DIO
G In questo breve testo Dio si commuove e quasi si 

stupisce di fronte agli uomini che sperano. Dopo aver 
letto attentamente il brano, prova a rispondere alle 
domande. 

La speranza, dice Dio, ecco quel che mi stupisce.

Che quei poveri figlioli vedano

come van le cose e che credano che

domani andrà meglio.

Che vedano come va oggi e che

credano che andrà meglio domani mattina.

Questo è stupefacente ed è davvero

la più grande meraviglia della nostra grazia. 

[…]

C’è in quel che comincia una sorgente,

una partenza, un’infanzia, che

non si trova mai più. Ora la piccola

speranza è colei che sempre comincia.

Charles Péguy, da Portico del mistero della seconda virtù, 1911

1. Perché Dio stesso si stupisce della speranza?

2. Perché la speranza viene definita come “quel che 
comincia”, “sorgente”, “infanzia”, “partenza”?

3. Perché la speranza viene definita “piccola”?
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S2

CHE COSA DEVE SAPERE UN CRISTIANO?  
CHE COSA DEVE VOLERE?IN CHE COSA PUÒ SPERARE? 
H La via della speranza si percorre con la volontà e la conoscenza: so dove andare, voglio arrivarci, spero di potercela fare... 

Senza questi compagni di viaggio non si va da nessuna parte. Gli esseri umani percorrono molte strade, sanno molte cose 
e altrettante ne vogliono. Prova a rispondere alle domande dello schema.

che 
cosa

 dev
e far

e?

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
..

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
..

che cosa deve sapere?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

La via del cristiano

che cosa deve sperare?

.....................................................................................................

.....................................................................................................



MATTEO
MARCO
LUCA

GIOVANNI

..........................................................

.............

Completa lo schema 
riferito alla Bibbia e poi 
confronta la Bibbia 

cristiana con quello che imparerai 
della Bibbia ebraica.

mi CONFRONTO

LA BIBBIA

LIBRO....................................

insieme di libri = ....................................

18

AREA  

TEMATICA La rivelazione biblica2

3
cheda

IL LIBRO SACRO:  
LA BIBBIA EBRAICA

18

73

....................................... Testamento

Dio

..........................................................

..............

.......................................
 
Testamento

Patto, alleanza

Dio

Il popolo ..........................................

Gesù Cristo

PENTATEUCO

LIBRI STORICI

LIBRI SAPIENZIALI

LIBRI PROFETICI

QUATTRO VANGELI

ATTI DEGLI APOSTOLI

LETTERE

APOCALISSE

GENESI
ESODO

LEVITICO
NUMERI

DEUTERONOMIO

1. Quali testi non si trovano nella Bibbia ebraica?

2. Torah e Pentateuco corrispondono? Perché?

3. La parte riferita al Nuovo Testamento non è 
presente nella Bibbia ebraica. Perché?

Tutti gli .................................................
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S3

MI metto IN GIOCO

Esercizi  
interattivi

Leggi il  
METTO A FUOCO

B Stabilisci se le affermazioni seguenti sono vere (V) 
o false (F) e poi motiva la tua risposta.

1. La Bibbia ebraica è scritta in latino. V F

2. I libri della Bibbia ebraica non sono contenuti 

nella Bibbia cristiana. V F

3. La Bibbia ebraica è divisa essenzialmente 

in quattro parti. V F

4. Il termine Torah significa Legge. V F

5. I libri profetici si dividono in maggiori e minori. V F

6. Il termine Elohim significa “Dio con noi”. V F

7. Il nome di Dio che non può essere pronunciato è Adonai. V F

8. Il primo dovere di un ebreo praticante è amare il prossimo. V F

9. Il Talmud è una sorta di enciclopedia del sapere rabbinico. V F

10. Nella religione ebraica la Torah orale non ha la stessa importanza 

della Torah scritta. V F

iL NOME DI DIO
C Il tetragramma, composto da quattro lettere (in caratteri latini YHWH), non può essere pronunciato per rispetto nei confronti 

di Dio. Anche i non ebrei dovrebbero attenersi a questo precetto. Indica nella tabella con quali nomi i cattolici si rivolgono a 
Dio nella liturgia e nella preghiera. Cerca anche il significato di questi nomi e scrivilo.

Nomi Significato

A Qual è il significato dell’acronimo Tanakh?

TA NA KH

Nome ebraico

Traduzione in italiano
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2 La rivelazione biblicaAREA TEMATICA

Esercizi 
interattivi

S3

LA TORAH
D Osserva con attenzione le immagini, leggi le didascalie, formula le tue considerazioni e compila la tabella al fondo.

La custodia: conservazione  
del testo sacro

La scrittura a mano  
del testo sacro 

Il divieto di toccare il rotolo  
e di pronunciare il tetragramma

La fedeltà alla tradizione  
e il rifiuto della tecnologia

L’Aron-Ha-Kodesh, oppure solo Aron, o semplicemente Armadio Sacro, è un 
arredo sacro tipico della religione ebraica, ed è sempre presente nella sinagoga. 
Ha una grandissima importanza all’interno della sinagoga e per la liturgia 
ebraica, perché è il mobile che contiene il Sefer Torah, i rotoli della Legge. Ogni 
sabato, durante le funzioni, i rotoli vengono srotolati e letti. Dopo la funzione 
vengono riposti nuovamente all’interno dell’Aron.

Il Sefer Torah, anche 
durante gli spostamenti, è 
custodito in una struttura 
di legno e avvolto da una 
stoffa molto pregiata. 
Spesso questa stoffa 
riporta decorazioni e frasi  
in ebraico.

Dato il carattere sacro del contenuto dei rotoli, 
essi vengono scritti a mano da rabbini o soferim 
(= scribi). Quando una lettera sbiadisce o si 
cancella il Sefer Torah deve essere corretto. Se 
viene scoperto un errore di trascrizione, il Sefer 
diviene inutilizzabile. Durante la lettura dei rotoli 
si utilizza un bastoncino per tenere il segno, 
poiché è vietato toccare i rotoli a mani nude.

Il rotolo su cui viene trascritto il testo 
biblico in ebraico è chiamato Sefer Torah. 
Sefer significa “libro”.
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