
GLI EBREI 



DOVE 
LE MIGRAZIONI DEGLI EBREI  

DALLA MESOPOTAMIA ALLA TERRA DI CANAAN 
DALLA TERRA DI CANAAN ALL’EGITTO 
DALL’EGITTO ALLA TERRA DI CANAAN 



QUANDO 
DAL 1900 a.C. al 70 d.C 

1900 A.C. si 
spostano verso la 
terra di Canaan   

1700 A.C. si 
spostano in Egitto  

1200 A.C. tornano 
nella terra di 

Canaan  

X secolo A.C. 
formano il Regno 

di Israele  

70 D.C. sono 
costretti a 

disperdersi nel 
Mondo  



L’ORGANIZZAZIONE 
Il popolo ebraico era diviso in 12 tribù ognuna delle 
quali era guidata da un patriarca. La popolazione era 
composta liberi e schiavi. Gli schiavi svolgevano i 
lavori più faticosi ed erano prigionieri di guerra o 
cittadini che non avevano pagato i debiti. Gli stranieri 
erano guardati con sospetto e dovevano rispettare 
dei divieti: ad esempio, non potevano sposare donne 
ebree né potevano partecipare alle cerimonie 
religiose.    



LA RELIGIONE 
Gli Ebrei erano monoteisti, cioè credevano 
in un unico Dio. Chiamavano il loro Dio 
Jahvè. Il loro libro sacro è la Bibbia, il cui 
nome «i libri» infatti la Bibbia è composta da 
un insieme di libri. Nei primi cinque libri 
chiamati Torah, che significa «legge». Infatti 
i suoi testi furono scritti in epoche 
successive ai fatti narrati.  



LE ATTIVITA’ 
Gli Ebrei  erano un popolo nomade e la loro 
attività principale era la pastorizia. Allevavano 
anche dromedari e asini che utilizzavano per i 
viaggi e per i lavori più faticosi. Quando si 
fermarono nella Terra di Canaan gli Ebrei 
cominciarono a praticare l’agricoltura con 
regolarità. Per preparare il terreno alla semina 
usavano l’aratro. Nelle zone più fertili 
coltivavano orzo, frumento, legumi e 
piantavano viti, ulivi, lino e alberi da frutto. 
Scavarono pozzi per procurarsi l’acqua.  Gli Ebrei 
si dedicarono anche al commercio con i popoli 
vicini, scambiando i prodotti agricoli con merci 
di vario genere. 



LA VITA QUOTIDIANA 
LE ABITAZIONI  
Quando gli Ebrei erano un popolo nomade, abitavano in tende provvisorie 
realizzate con tessuti e pelli di animali. Giunti nella Terra di Canaan 
cominciarono a costruire piccole case in pietra o argilla. L’interno era 
semplice, senza mobili, ma solo con stuoie per dormire. Il tetto era spesso  
utilizzato per essiccare la frutta. Ogni villaggio aveva un pozzo per l’acqua.  

L’ABBIGLIAMENTO  
Gli uomini portavano una tunica di lana di pecora che arrivava al polpaccio. 
Le donne indossavano una gonna lunga sotto la tunica con o senza maniche, 
a seconda della stagione.  

L’ALIMENTAZIONE 
L’alimentazione degli Ebrei era quella tipica di un popolo dedito 
all’allevamento. Consumavano molto latte e carne di pecora e di capra, i 
poveri si nutricavano principalmente di verdure. Alla base della loro 
alimentazione vi era il pane. Bevevano vino e birra d’orzo.  
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