
VERIFICA                                           DATA_____________NOME_____________ 
Individuare elementi caratteristici di contesti sociali 
 
EVENTI 
COMPLETA IL TESTO USANDO LE PAROLE ELENCATE IN DISORDINE 
GESU’ DI NAZARETH – CROCE – BETLEMME – MISTERI – AMORE – VANGELI 
 
In età imperiale si diffondono culti misterici, così chiamati perché prevedono riti 

segreti, detti_____________________. Più di ogni altra religione si diffonde il 

Cristianesimo, predicato da_______________. La vita di Gesù è narrata nei 

__________________. Gesù nasce a_________________, in Giudea, predica una 

religione fondata sull’_____________ e parla di un Dio misericordioso che tutti 

possono chiamare padre. Ma i capi ebrei lo considerano un pericoloso peccatore e 

ottengono che sia condannato a morire sulla________________________. 

 
 
 
 
COMPLETA IL TESTO USANDO LEP AROLE ELENCATE IN DISORDINE 
ADORARE L’IMPERATORE – PAOLO DI TARSO – D’OCCIDENTE – PERSEGUITANO 
– CRISTIANESIMO – COSTANTINO – COSTANTINOPOLI 
 
 
La religione cristiana viene diffusa dagli apostoli di Gesù, fra cui un ruolo importante 

spetta a_______________________, l’Apostolo delle genti. Le autorità romane, 

soprattutto nel III secolo,_________________________i cristiani perché essi 

rifiutavano di___________________________. Nel 313 però 

l’imperatore_______________________riconosce ai cristiani la libertà di culto. 

Nel 380 l’imperatore Teodosio obbliga i sudditi a professare 

il_____________________, proibendo altri culti. Questo imperatore divide l’impero 

in due parti: l’impero d’oriente con capitale_________________________e 

l’impero_____________________con capitale Milano. 

 
 
 



DOCUMENTO 
ECCO UNA PICCOLA PARTE DEGLI EDITTI DI MILANO E DI TESSALONICA. 
CERCA DI CAPIRE QUAL E’ IL PRIMO E QUAL E’ IL SECONDO COMPLETANDO LA 
TABELLA  E CERCHIANDO A o B 
TESTO A …abbiamo creduto necessario di dare sia ai cristiani sia a tutti gli altri la 
facoltà di seguire ciascuno la religione che ha scelto. E’ stato da noi deciso che coloro 
che nutrono la volontà di osservare la religione cristiana, ora lo facciano liberamente e 
apertamente 
 
TESTOB …vogliamo che tutti i popoli a noi soggetti seguano la religione che l’apostolo 
Paolo ha insegnato ai Romani. Chi la segue sarà chiamato cristiano cattolico, gli altri 
invece incorreranno nei castighi divini e anche in quelle punizioni che noi riterremo di 
infliggere loro. 
 
IMPONE L’OBBLIGO DI PROFESSARE LA RELIGIONE CRISTIANA       A        B 
STABILISCE LIBERTA’ DI CULTO PER I SEGUACI DI TUTTE LE RELIGIONI   A   B 
ANNUNCIA PUNIZIONI PER I SUDDITI CHE NON SIANO CRISTIANI 
CATTOLICI                             A      B 
E’ TOLLERANTE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE RELIGIONI             A      B 
E’ L’EDITTO DI MILANO (313) EMANATO DA COSTANTINO              A     B 
E’ L’EDITTO DI TESSALONICA (380) EMANATO DA TEODOSIO        A     B       
 
 
RELAZIONI 
IN OGNI COPPIA DI FRASI UNA SPRIME LA CAUSA (CA) E L’ALTRA LA 
CONSEGUENZA (CO) 
• Paolo di Tarso rivolse la sua predicazione ai gentili, cioè ai non ebrei 
• Cristo si era presentato come salvatore dell’umanità intera 
 
• I cristiani si rifiutavano di offrire sacrifici all’imperatore 
• I cristiani furono perseguitati come traditori dello stato 
 
• Costantino concesse libertà di culto 
• Costantino voleva l’appoggio dei cristiani al cui Dio attribuiva le sue vittorie 
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