
Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca 
Gruppo di lavoro di Religione 

 

Classi Terze  -   Prove del primo Quadrimestre 

 

Campo di esperienza: La Bibbia 

 
 

 

1. Segna la risposta corretta ……./10 

 

        Totale punteggio …./10 

 

 
 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome ….………………………………………………………… 

Classe ………………………………………………………………….. 
 

 



1.Segna la risposta corretta 
 

1. Che cosa vuol dire la parola 
Bibbia? 
o Libro di preghiera 
o Libri  
o Biblioteca 

 

 

2. Gli Ebrei hanno  in comune 
con i cristiani: 
o L’Antico Testamento 
o Il Nuovo Testamento 
o Nessun libro 

 

 

3. Che cos’è una pergamena? 
o Una donna di bergamo 
o Un materiale su cui scrivere 
o Un animale preistorico 

 

 

4. Che cos’è un papiro? 
o Un pugnale egiziano 
o Un mammifero africano 
o Un materiale su cui scrivere 

 

 

5. Quanti sono i libri della 
Bibbia? 
o 117 
o 73  
o 27 

          

 

 
 

6. In quante parti è divisa la 
Bibbia? 
o 2 parti 
o 3 parti 
o 5 parti 

 

 

7. Parla della vita di Gesù e della 
nascita della Chiesa 
o Il Nuovo Testamento 
o Il Vecchio Testamento 

 

 

8. Inizialmente la Bibbia è stata 
tramandata oralmente 
o Vero 
o Falso 

 

 

9. Il primo libro ad essere 
stampato è stato la Bibbia 
o Vero 
o Falso 

 

 

10. L’Antico Testamento racconta 
l’amicizia tra Dio e il suo 
popolo 
o Vero 
o Falso 

 
 

                                In questa prova il mio punteggio è… /10 



 

 

Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca 
 Gruppo di lavoro di Religione 

 

Classi Terze  -  Prove del secondo quadrimestre 

 

Campo di esperienza 

IL POPOLO DELLA PROMESSA : GLI EBREI 

 

 
1. Completa la risposta del padre inserendo le parole proposteal posto giusto …./10 

2. Assegna ad ogni pietanza il nome giusto e il suo significato                              .…/  5 

3. Inserisci i nomi e le parole per completare il testo                                              …../11 
4. Sottolinea in rosso le frasi che parlano di Abramo e in azzurro le frasi  

che parlano di Mosè                                                                                                 ……/17 

 

    Totale punteggio ……../43 

 

Nome ……………..………………………………………………. 

Cognome ………….…………………………………………….. 

Classe ………………………………………………………………. 

 



 

 

 

1.  Completa la risposta del padre inserendo le parole proposte al posto giusto. 
EGITTO – MAR ROSSO – PATRIA - SCHIAVITù – POPOLO – MIELE – ANTENATI – MIRACOLI –   

MALTRATTAMENTI -  LIBERò - 

AIUTO

  

 

 

2. Assegna ad ogni pietanza il nome giusto e il suo significato 
 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbe amare 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Pane azzimo  

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Uova soda 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 



3. Inserisci i nomi e le parole per completare il testo: 
GIORDANO - ABRAMO – PATRIARCA – EGITTO – DIO – PALESTINA – 

SCHIAVI – PROMESSA – MOSE’ – CARESTIA – DODICI  

 

- Nella Bibbia si racconta che __________, un ricco pastore, fu chiamato da 

_________________ che gli ordinò di raggiungere il luogo che sarebbe 

diventata la Terra ___________. 

- Questa Terra era la __________________ che è bagnata dal fiume 

_________________ e divenne la patria degli Ebrei. 

- Gli Ebrei erano divisi in ________ tribù e ognuna era gestita da un 

____________, IL CAPO ANZIANO. 

- Nel 1650 a.C. gli Ebrei si spostarono in __________ a causa di una grave 

_________ . 

- Nel 1300 a.C. il faraone li rese _____________. 

- Gli Ebrei tornarono in Palestina guidati da _________________. 

 

4. Sottolinea in rosso le frasi che parlano di Abramo e in azzurro le frasi che parlano 

di Mosè 

 

Aveva una moglie di nome Sara. 

 

E’ stato cresciuto come un egiziano. 

 

Dio gli ha promette un figlio. 

 

Dio gli chiede di sacrificare suo figlio. 

 

Viene salvato dalle acque. 

 

Dio lo manda a liberare il suo popolo. 

 

Ubbidisce a Dio perché si fida di Lui. 

 

Va nella terra che Dio gli indicherà. 

 

E’ il primo a credere in un solo Dio 

 

 

Apre le acque del Mar Rosso. 

 

Il figlio si chiamerà Isacco 

 

E’ detto “Padre di tutti i credenti. 

 

Dio gli dice di segnare con il sangue 

degli agnelli le porte delle case. 

 

Va a parlare con il faraone per liberare il 

suo popolo 

 

La sua storia è scritta nel libro della 

Genesi. 

 

La sua storia è scritta nel libro 

dell’Esodo 

 

Dio gli dona i 10 comandamenti 
 


