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Giuseppe e Gesù 
La scheda “Giuseppe e Gesù” completa la lezione sul personaggio dell’Antico 
Testamento, presente in: 

1 Raggi di luce (ed. 2014): pp 76-77   

• Guida operativa, pp. 157-159 

2 Raggi di luce nel mondo (ed. 2016): le pp 78-79  

• Guida operativa, pp 160-162 
 

Ricordiamo brevemente agli alunni la genealogia di Giuseppe per collocarlo all’interno di 
una linea del tempo: 

- figlio di Giacobbe-Israele e di Rachele, la moglie tanto amata. Israele amava 
Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia.  
 

- Giuseppe divenne il padre di Efraim e Manasse, due delle dodici tribù di Israele.  
 

- Il nome Giuseppe significa “Dio ha aggiunto”. La sua storia occupa gli ultimi 
capitoli della Genesi, quelli dal 37 al 50.  

 

Procediamo con la realizzazione della scheda A, chiedendo ai nostri alunni di: 

1 piegare le due ali laterali della scheda verso il centro 
2 tagliare sopra i tratteggi per ricavare 8 alette 
3 inserire la scheda all’interno del quaderno, applicando la colla solo nel 

rettangolo centrale, come indicato. 
 

Ogni metà della scheda è caratterizzata da un titolo: 

- sinistra: ANTICO TESTAMENTO, ossia la vita di Giuseppe 
- destra: NUOVO TESTAMENTO, ossia la vita di Gesù 
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Episodi della vita di Giuseppe: 

1. Giuseppe venduto da Giuda per 20 monete  
2. Giuseppe gettato nella prigione  
3. Giuseppe diventa viceré d'Egitto  
4. Giuseppe perdona i fratelli 

 

Episodi della vita di Gesù: 

1. Gesù è venduto da Giuda per 30 monete  
2. Gesù è gettato in prigione, muore e viene posto nel sepolcro  
3. Gesù risorge  
4. Gesù perdona e apre le porte del Paradiso a tutti gli uomini 

 

Completiamo la scheda nelle sue parti mancanti.  

A questo punto possiamo utilizzare la scheda per guidare la classe al confronto delle 
vicende che caratterizzano le vite dei due personaggi, cogliendone similitudini e 
differenze. 


