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gli odissei sono libri attenti alla leggibilità, dedicati a tutti i lettori, 
perché siamo tutti compagni di Ulisse! Abbiamo curato ogni dettaglio 
(scelta della carta, impaginazione, interlinea, font, spaziature, 
allineamenti, colori e lunghezza delle righe) perché la lettura possa 
essere gustata al meglio. Scopri di più su itacaedizioni.it
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Scopri la storia di giuseppe!  
Acquista il libro su itacalibri.it



Se osservi con attenzione  
noterai che nel panorama  

si nascondono molte cose...

Ci sono tre scarabei alati, dieci pecore,  

quattro uccellini e due sfingi.

Divertiti a trovarli tutti!
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L’albero genealogico di Giuseppe

Scopri la grande famiglia di Giuseppe. 
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ABRAMO SARA

ISACCOISACCO REBECCA

ESAù

REBECCA

GIACOBBE

LIA BILA RACHELE

1. RUBEN 
2. SIMEONE 
3. LEVI 
4. GIUDA 
9. ISSACAR 
10. ZABULUN 
DINA

11. GIUSEPPE 
12. BENIAMINO

5. DAN 
6. NEFTALI

ZILPA

7. GAD 
8. ASER

IN AZZURRO: LE 12 TRIBù DI ISRAELE

RACHELE

ASENAT

EFRAIMMANASSE
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L’albero genealogico di Giuseppe



Diventa uno scriba!

Sai che gli Egizi scrivevano su fogli  

realizzati con fibre di papiro, una pianta  

che cresce sulle sponde del Nilo.  

La loro scrittura si componeva  

di moltissimi segni chiamati geroglifici.  

Eccone alcuni:

Prova a scrivere il tuo nome:

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W Y Z



Diventa uno scriba!

Possiamo realizzare anche noi un foglio simile al papiro, per provare a decorarlo 

e a scriverci sopra come gli antichi Egizi!

CHE COSA CI SERVE:
- un cartoncino

- un vecchio strofinaccio di cotone o garze 

- colla liquida

- caffè

- acqua

PROCEDIMENTO: 
Dopo aver tagliato da un vecchio strofinaccio tante striscioline di cotone o di 

garza, imbeviamole in un composto di acqua e colla. 

Stendiamole con cura su un cartoncino, prima in verticale, poi in orizzontale. 

Aspettiamo che si asciughino bene e spennelliamole con un po’ di caffè. 

Appena sarà asciutto avremo il nostro foglio di papiro pronto per essere 

decorato. 



GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI

12

Indice

Il quaderno di Giuseppe e i suoi fratelli
Mappa delle terre dei padri 4
L’albero genealogico di Giuseppe 6
Mappa delle terre in cui ha vissuto Giuseppe 8
Diventa uno scriba! 10


