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Introduzione





Quadro generale delle
verifiche di apprendimento
Le verifiche di apprendimento aiutano gli studenti a comprendere, a spiegare, a
mettere in pratica dottrine e principi importanti e a renderne testimonianza. Per
ottenere i crediti del corso è richiesto il superamento delle relative verifiche di
apprendimento.

In qualità di insegnanti o di amministratori, potete aiutare gli studenti a
superare le verifiche di apprendimento guardando il video “Le pratiche

migliori per le verifiche di apprendimento” (8:30). Quando il video vi indica di farlo,
leggete e completate le sezioni contenute nel documento “Le pratiche migliori per
le verifiche di apprendimento”.

Potete anche aiutare gli studenti a superare le verifiche di apprendimento
insegnando, sottolineando e ripassando costantemente durante tutto il corso le
dottrine e i principi più importanti. Le guide per lo studio sono fornite allo scopo di
aiutare insegnanti e studenti a individuare alcuni dei principi e delle dottrine più
importanti del corso.

Il software delle verifiche di apprendimento vi aiuterà a somministrare una verifica
di apprendimento e a raccoglierne rapidamente i risultati. Avete due opzioni per
somministrare una verifica:

• Versione on-line. Questa opzione consente agli studenti di usare un computer
o un dispositivo mobile per completare la verifica di apprendimento. Il
punteggio della verifica viene calcolato in automatico e gli studenti ricevono un
rapporto che mostra il punteggio e le domande a cui hanno risposto in
modo errato.

• Versione cartacea. Questa opzione consente agli studenti di usare carta e
penna per completare la verifica. Ogni foglio delle risposte contiene un codice
unico per ogni studente. Dovete effettuare una scansione dei fogli delle risposte
e il punteggio verrà calcolato automaticamente.

Dopo il calcolo del punteggio, potrete visualizzare un rapporto che indica le
domande a cui la classe ha risposto in modo errato con più frequenza. Il software,
inoltre, aggiornerà automaticamente i dati relativi agli studenti in WISE. Se avete
bisogno di assistenza riguardo all’uso del software, cliccate sui collegamenti
all’interno della tabella per consultare le guide e le dimostrazioni sull’uso del
software.

Somministrare le verifiche di apprendimento Guida in PDF Dimostrazione on-line

Controllo delle verifiche di apprendimento Guida in PDF Dimostrazione on-line
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Svolgere le verifiche di apprendimento on-line Guida in PDF Dimostrazione on-line

Domande comuni Guida in PDF

L’addestramento sull’uso del software è disponibile nelle seguenti lingue:

Cinese

Inglese

Francese

Tedesco

Italiano

Giapponese

Coreano

Portoghese

Russo

Spagnolo

QUADRO GENERALE DELLE VERIF ICHE DI  APPRENDIMENTO
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Adattamenti a favore degli
studenti con disabilità
Lo scopo di apportare degli adattamenti a una verifica è quello di permettere agli
studenti con necessità, disabilità o condizioni di salute particolari di prendere parte
alla verifica su un piano di parità rispetto agli altri studenti. Gli insegnanti
dovrebbero attuare gli interventi appropriati per venire incontro alle necessità,
disabilità e condizioni di salute specifiche dei propri studenti. Seguono alcune linee
guida da prendere in considerazione quando si apportano degli adattamenti a
favore dei propri studenti:

1. Individuate gli studenti che potrebbero avere esigenze o disabilità specifiche.
Parlate in privato con ogni studente per identificare le sue esigenze specifiche.
Ascoltate con attenzione e tenete un atteggiamento positivo. Potreste parlare
con i genitori o i dirigenti ecclesiastici di questi studenti perché vi aiutino a
capire meglio le loro necessità specifiche.

2. In base a queste conversazioni, pianificate degli adattamenti adeguati che
vengano incontro alle esigenze specifiche dello studente in questione.

3. Attuate gli adattamenti. Gli adattamenti individuali devono restare riservati. È
impossibile elencare tutti gli interventi possibili, ma questi sono alcuni esempi:

Presentazione: fornite allo studente una versione audio della verifica, esponete
oralmente le istruzioni e la verifica stessa, oppure consegnate allo studente una
versione stampata a caratteri grandi (vedi il sito Internet delle Verifiche di
apprendimento per i formati attualmente disponibili).

Disposizione della classe: assegnate allo studente un posto preferenziale
all’interno della classe, fornitegli uno spazio in cui le distrazioni siano ridotte al
minimo, oppure permettetegli di fare la verifica in presenza di un gruppo
ridotto di studenti o in un’altra stanza.

Programmazione della verifica: fate fare la verifica in più sessioni o nell’arco
di più giorni, permettete di completarne le varie parti in un ordine diverso,
programmatela in un orario specifico della giornata oppure concedete del
tempo in più per terminarla.

Risposte: permettete allo studente di esprimere oralmente le proprie risposte,
lasciate che le risposte vengano dettate a un’altra persona che le trascriva o a un
registratore, oppure lasciate che vengano segnate nel fascicolo stesso della
verifica invece che sul foglio delle risposte.

4. Evitate di attuare degli interventi che modifichino o riducano le aspettative di
apprendimento dello studente.

5. Amate in modo cristiano ogni studente e seguite i suggerimenti dello Spirito
mentre attuate gli interventi volti a soddisfare le loro necessità.

6. Visitate il seguente sito Internet della Chiesa per trovare ulteriori informazioni
generali su come aiutare le persone con disabilità: https://www.lds.org/topics/
disability?lang=ita.
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Dottrina e Alleanze 1–75 e
Joseph Smith – Storia
Domande di Padronanza delle Scritture – Comprensione delle dottrine
insegnate nei passi della Padronanza delle Scritture.

• Joseph Smith – Storia 1:15–20

• Dottrina e Alleanze 1:37–38

• Dottrina e Alleanze 6:36

• Dottrina e Alleanze 8:2–3

• Dottrina e Alleanze 10:5

• Dottrina e Alleanze 13:1

• Dottrina e Alleanze 18:10–11

• Dottrina e Alleanze 18:15–16

• Dottrina e Alleanze 19:16–19

• Dottrina e Alleanze 19:23

• Dottrina e Alleanze 25:13

• Dottrina e Alleanze 46:33

• Dottrina e Alleanze 58:27

• Dottrina e Alleanze 58:42–43

• Dottrina e Alleanze 64:9–11

Domande sul contesto – Comprensione di alcuni dei principali avvenimenti o
resoconti che fanno da contesto e da sfondo a un passo specifico.

• La testimonianza di Oliver Cowdery del fatto che quella svolta da Joseph Smith
era l’opera di Dio (vedi DeA 6:22–23)

• La perdita delle 116 pagine del manoscritto e i principi appresi da Joseph Smith
(vedi DeA 3; 10)

• Verità apprese dalla Prima Visione (vedi Joseph Smith – Storia 1:11–20)

• Cronologia generale degli eventi chiave: la Prima Visione; Joseph riceve le
tavole d’oro; la restaurazione del sacerdozio; l’organizzazione della Chiesa; il
trasferimento a Kirtland, in Ohio

• I messaggeri che restaurarono il Sacerdozio di Aaronne e quello di Melchisedec
(vedi DeA 13; Joseph Smith – Storia 1:72)

• Il luogo centrale di Sion e i significati associati al termine Sion (vedi DeA 57;
Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 174–175)

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati in Dottrina e Alleanze.
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• I principi che governano la rivelazione: prepararsi a ricevere rivelazioni (vedi
DeA 9:7–9); riconoscere la rivelazione (vedi DeA 8:1–5); discernere la vera
rivelazione dalle false idee (vedi DeA 50:10–36); comprendere il fatto che il
profeta riceve rivelazioni per guidare la Chiesa e che coloro i quali hanno una
chiamata ricevono rivelazioni per le proprie responsabilità (vedi DeA 28:1–7)

• Motivi per cui la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è l’unica
chiesa vera e vivente (vedi DeA 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Ciò che Dottrina e Alleanze insegna riguardo all’Espiazione di Gesù Cristo (vedi
DeA 29:30–45), al battesimo (vedi DeA 20:72–74; 22:1–4), al sacramento (vedi
DeA 20:77, 79; 27:1–2), ai doni dello Spirito (vedi DeA 46:8–26), al matrimonio
(vedi DeA 49:15–17), all’opera missionaria (vedi DeA 15:6; 33:7–10; 65:1–6), alla
preparazione per la Seconda Venuta (vedi DeA 45:32, 39, 57), alle Scritture (vedi
DeA 68:2–4), alla legge della consacrazione (vedi DeA 42:30–42), e al Libro di
Mormon (vedi DeA 20:8–12)

• Il ruolo del profeta Joseph Smith nell’ultima dispensazione (vedi DeA 27:5–14;
65:2)

• Il ruolo del profeta nel ricevere rivelazioni per la Chiesa (vedi DeA 21:1, 4–6;
28:2, 6–7; 43:1–7)

Termini chiave – Comprensione del significato dei termini chiave.

• Vita eterna (vedi DeA 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Immortalità (vedi Siate fedeli, 192)

• Nuova ed eterna alleanza (vedi DeA 66:2)

• Grande Apostasia e apostasia individuale (vedi Siate fedeli, 12–13)

• Morte spirituale (vedi DeA 29:40–41)

DOTTRINA E  ALLEANZE 1–75 E  JOSEPH SMITH – STORIA
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Dottrina e Alleanze
76–Dichiarazione Ufficiale 2
Domande di Padronanza delle Scritture – Comprensione delle dottrine
insegnate nei passi della Padronanza delle Scritture.

• Dottrina e Alleanze 76:22–24

• Dottrina e Alleanze 76:40–41

• Dottrina e Alleanze 78:19

• Dottrina e Alleanze 82:10

• Dottrina e Alleanze 88:124

• Dottrina e Alleanze 89:18–21

• Dottrina e Alleanze 107:8

• Dottrina e Alleanze 121:36, 41–42

• Dottrina e Alleanze 130:22–23

• Dottrina e Alleanze 131:1–4

Domande sul contesto – Comprensione di alcuni dei principali avvenimenti o
resoconti che fanno da contesto e da sfondo a un passo specifico.

• I messaggeri che restaurarono alcune chiavi del sacerdozio conferendole al 
profeta Joseph Smith e ad Oliver Cowdery nel Tempio di Kirtland (vedi DeA 
110:11–16)

• I principi relativi alle prove appresi dal profeta Joseph Smith mentre era 
rinchiuso nel carcere di Liberty (vedi DeA 122:7)

• I principali luoghi di raduno dei primi santi (vedi DeA 124, intestazione; DeA 
136, intestazione e versetti 1–18; Doctrine and Covenants and Church History 
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2013], 339–349)

• L’istituzione della Società di Soccorso (vedi Figlie nel mio regno – La storia e 
l’opera della Società di Soccorso [2011], 11–25)

• La venuta alla luce di Perla di Gran Prezzo (vedi Doctrine and Covenants and 
Church History Study Guide, 354–358) 

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati in Dottrina e Alleanze.

• Il giuramento e l’alleanza del sacerdozio (vedi DeA 84:33–44); la risurrezione e i
regni di gloria (vedi DeA 88:14–24); la Parola di Saggezza (vedi DeA 89); la Luce
di Cristo (vedi DeA 88:1–13); le sentinelle sulla torre (vedi DeA 101:43–62); i
consigli di disciplina della Chiesa (vedi DeA 102; Siate fedeli – Riferimenti per lo
studio del Vangelo [2004], 37–38); quando è giustificata la pratica del matrimonio
plurimo (vedi DeA 132:45, 48); l’obbedienza (vedi DeA 130:21); la decima (vedi
DeA 119)

5



• Il lavoro di tempio (vedi DeA 109; 110); celebrare le ordinanze per i nostri
antenati (vedi DeA 128:15); predicare il Vangelo nel mondo degli spiriti (vedi
DeA 138:29–32)

• Ricevere un regno di gloria e ricevere l’Esaltazione nel regno celeste (vedi DeA
76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Le verità insegnate in “La famiglia – Un proclama al mondo” (vedi Dottrina e
Alleanze e Storia della Chiesa – Guida per gli studenti, 000–000)

• Il ruolo del profeta Joseph Smith nel restaurare la verità, le ordinanze e il
sacerdozio (vedi DeA 135:3)

• La rivelazione annunciata nella Dichiarazione Ufficiale 2

• La successione nella Prima Presidenza quando muore un profeta (vedi Dottrina
e Alleanze e Storia della Chiesa – Guida per gli studenti, 000–000)

• La nuova ed eterna alleanza del matrimonio (vedi DeA 132:19–21)

Termini chiave – Comprensione del significato dei termini chiave.

• Ricevere l’investitura nel tempio (vedi DeA 95:8; 109:22–23)

DOTTRINA E  ALLEANZE 76 –DICHIARAZIONE UFFICIALE 2
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Antico Testamento:
Genesi–Ruth
Domande di Padronanza delle Scritture – Comprensione delle dottrine
insegnate nei passi della Padronanza delle Scritture.

• Mosè 1:39

• Mosè 7:18

• Abrahamo 3:22–23

• Genesi 1:26–27

• Genesi 2:24

• Genesi 39:9

• Esodo 19:5–6

• Esodo 20:3–17

• Giosuè 24:15

Domande sul contesto – Comprensione di alcuni degli eventi, dei personaggi, dei
periodi e dei simbolismi chiave.

• Il messaggio più importante dell’Antico Testamento e ciò che suggerisce o
rappresenta la maggior parte dei simboli, delle leggi, delle immagini simboliche,
delle profezie e degli avvenimenti dell’Antico Testamento (vedi Mosè 5:7–8;
Mosia 3:13–15)

• Il simbolismo del sangue sugli stipiti delle porte (vedi Esodo 12:21–23), del
serpente di rame (vedi Numeri 21:8–9; Alma 33:19–22) e della richiesta fatta ad
Abrahamo di sacrificare Isacco (vedi Genesi 22:10–12; Giovanni 3:16)

• Ciò che Mosè sapeva che lo aiutò a vincere Satana (vedi Mosè 1:4–7, 13)

• I comandamenti dati a Adamo ed Eva nel Giardino di Eden (vedi Mosè 2:26–30;
3:16–17)

• Noè e il Diluvio: in che modo il Diluvio potrebbe essere visto come una
benedizione per gli spiriti non ancora scesi sulla terra e per i malvagi che
vivevano al tempo del Diluvio stesso (vedi Mosè 8:22–30; 2 Nefi 26:24; Old
Testament Study Guide for Home-Study Seminary Students [2015], 38)

• Giacobbe ed Esaù: le scelte di Esaù che dimostrarono il suo disprezzo verso la
sua primogenitura (vedi Genesi 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide,
65–66)

• Giuseppe venduto in Egitto: lezioni apprese in merito alle prove (vedi Genesi
45:7–8; 50:20–21)

• La chiamata di Mosè a liberare Israele: ciò che Dio disse a Mosè per aiutarlo a
vincere i suoi dubbi (vedi Esodo 3:12, 17)
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• Lezioni chiave apprese dal viaggio di Israele nel deserto: ciò che il Signore diede
quotidianamente a Israele affinché si ricordasse di Lui (vedi Esodo 16:4–5); le
benedizioni del tabernacolo (vedi Esodo 25:8, 22; 29:43–46); il modo in cui i
sacrifici descritti in Levitico indirizzavano Israele verso Gesù Cristo (vedi
Levitico 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22); la reazione di Caleb e Giosuè a coloro che
“avevano screditato il paese” (vedi Numeri 14:7–9)

• Lezioni apprese dall’ingresso nella terra promessa e dalla conquista di Gerico
(vedi Giosuè 6)

• La cronologia generale di profeti chiave: Adamo, Enoc, Noè, Abrahamo e Mosè
(vedi “Cronologia” nella Guida alle Scritture; vedi anche LDS.org)

• Personaggi principali della prima parte dell’Antico Testamento: Adamo, Eva,
Mosè, Enoc, Noè, Abrahamo, Lot, Sara, Isacco, Rebecca, Giacobbe, Rachele,
Esaù, Giuseppe, Aaronne, Caleb, Giosuè, Balaam, Sansone, Gedeone e Ruth

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nell’Antico Testamento.

• Il ruolo di Gesù Cristo nella Creazione (vedi Mosè 1:32–33)

• I principi relativi alla Caduta: ciò che fu fatto nella vita preterrena per vincere gli
effetti della Caduta (vedi Mosè 4:2); le condizioni dopo la Caduta (vedi Mosè
3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Nefi 2:22–23); ciò che Adamo ed Eva impararono sulla
Caduta dopo che ebbe luogo (vedi Mosè 5:9–11)

• Le dottrine relative al nascere di nuovo (vedi Mosè 6:59), all’alleanza di
Abrahamo (vedi Abrahamo 1:19; 2:6–11; Genesi 17:1–7) e al pentimento sincero
(vedi Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 116–120)

• Ciò che Enoc imparò sulla natura di Dio e di Satana (vedi Mosè 7:26–30)

• Lezioni apprese dall’Antico Testamento sulla famiglia e sul matrimonio: motivi
per cui il matrimonio tra un uomo e una donna è ordinato da Dio (vedi Mosè
3:18–25); benedizioni riservate per coloro che rimangono fedeli alle proprie
alleanze del tempio (vedi Genesi 28:1–22; Old Testament Study Guide, 67–69); il
rapporto tra marito e moglie (vedi Mosè 3:18–25; Genesi 2:24); i comandamenti
che Dio ha dato a chi è sposato (vedi Mosè 2:26–28): i comandamenti che Dio
ha dato ai genitori (vedi Mosè 6:1, 5–6, 23)

Termini chiave – Comprensione del significato dei termini chiave.

• Veggente scelto (vedi TJS, Genesi 50:26–27 [nella Guida alle Scritture]; 2 Nefi
3:6–7)

ANTICO TESTAMENTO:  GENESI–RUTH
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Antico Testamento: 
1 Samuele–Malachia
Domande di Padronanza delle Scritture – Comprensione delle dottrine 
insegnate nei passi della Padronanza delle Scritture.

• 1 Samuele 16:7

• Salmi 24:3–4

• Salmi 119:105

• Salmi 127:3

• Proverbi 3:5–6

• Isaia 1:18

• Isaia 5:20

• Isaia 29:13–14

• Isaia 53:3–5

• Isaia 58:6–7

• Isaia 58:13–14

• Geremia 1:4–5

• Ezechiele 37:15–17

• Amos 3:7

• Malachia 3:8–10

• Malachia 4:5–6

Domande sul contesto e sul contenuto – Comprensione di alcuni resoconti
chiave e dei principi a essi correlati.

• Samuele ed Eli: ciò che l’esperienza di Samuele insegna sulla necessità di
imparare a riconoscere la voce del Signore (vedi 1 Samuele 3:4–10)

• Motivi per cui Israele desiderava un re (vedi 1 Samuele 8:6–7, 19–20)

• Davide e Goliath: ciò su cui Davide fece affidamento per sconfiggere Goliath
(vedi 1 Samuele 17:37, 45–47)

• Uzza tiene ferma l’arca dell’alleanza: lezioni apprese in merito al dirigere o al
correggere l’opera di Dio senza la debita autorità (vedi 2 Samuele 6:3–7)

• Davide e Bath-Sheba: lezioni apprese su come evitare le tentazioni e controllare
i desideri lussuriosi (vedi 2 Samuele 11:1–5)

• I matrimoni di Salomone con donne non israelite: conseguenze dello sposarsi
fuori dall’alleanza (vedi 1 Re 11:3–6)

• Elia e la vedova di Sarepta: che cosa fece la vedova per agire con fede (vedi 1 Re
17:9–16)
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• Elia e la sua competizione con i profeti di Baal: lezioni apprese sul potere di Dio
(vedi 1 Re 18:26–29, 36–39)

• Naaman: lezioni apprese in merito al seguire un profeta (vedi 2 Re 5:9–10,
13–14)

• La ricostruzione del tempio di Gerusalemme: lezioni apprese dall’opposizione
(vedi Esdra 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: lezioni sul coraggio (vedi Esther 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Giobbe: lezioni apprese in merito alle prove (vedi Giobbe 13:13–16)

• Daniele: verità apprese dalla sua esperienza alla corte del re (vedi Daniele
1:3–20)

• Il sogno del re Nebucadnetsar: verità apprese riguardo al regno di Dio (vedi
Daniele 2:34–35, 44–45; DeA 65:2)

• Shadrac, Meshac e Abed-nego: lezioni apprese sulla fede (vedi Daniele 3:14–18)

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nell’Antico Testamento.

• Le benedizioni del culto reso nel tempio (vedi 1 Re 8:37–40; vedi anche Guida
alle Scritture, “Tempio”) e diventare liberatori sul monte Sion (vedi Abdia 1:17,
21; vedi anche Insegnamenti dei presidenti della Chiesa – Joseph Smith [2007], 484)

• Le condizioni durante il Millennio (vedi Isaia 65:21–25)

• L’Espiazione di Gesù Cristo: in che modo l’Antico Testamento rende
testimonianza di Gesù Cristo tramite il simbolismo, le storie, i profeti e i passi
della Padronanza delle Scritture (vedi Mosè 6:63; vedi anche Mosia 3:15)

Espressioni chiave delle Scritture – Comprensione del significato e
dell’importanza delle espressioni chiave delle Scritture.

• “Io t’ho scolpita sulle palme delle mie mani” (Isaia 49:16)

• “Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne” (Gioele 2:28)

ANTICO TESTAMENTO:  1  SAMUELE–MALACHIA
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Nuovo Testamento:
Matteo–Giovanni
Domande di Padronanza dottrinale – Comprensione delle dottrine insegnate nei
passi della Padronanza dottrinale.

• Matteo 5:14–16

• Matteo 11:28–30

• Matteo 16:15–19

• Matteo 22:36–39

• Luca 24:36–39

• Giovanni 3:5

• Giovanni 7:17

• Giovanni 14:15

• Giovanni 15:16

• Giovanni 17:3

Domande sul contesto e sul contenuto – Comprensione di alcuni resoconti
chiave e dei principi a essi correlati.

• Gesù viene battezzato: verità apprese sulla Divinità (vedi Matteo 3:16–17)

• Gesù viene tentato: lezioni apprese su come vincere la tentazione (vedi Matteo
4:3–11)

• Gesù chiama i Dodici Apostoli: ciò che gli Apostoli ricevettero dopo essere stati
chiamati (vedi Matteo 10:1–4)

• Pietro cammina sull’acqua: lezioni apprese su come vincere le nostre paure e i
nostri dubbi (vedi Matteo 14:28–31)

• La tradizione del lavaggio delle mani: lezioni insegnate da Gesù su ciò che ci
contamina (vedi Matteo 15:10–20)

• La testimonianza di Pietro: lezioni apprese in merito all’ottenere una
testimonianza (vedi Matteo 16:13–19)

• Gli insegnamenti del Signore sul matrimonio: lezioni apprese sul matrimonio
(vedi Matteo 19:3–9)

• Le istruzioni date dal Salvatore agli Apostoli dopo la Sua risurrezione (vedi
Matteo 28:19–20)

• Gesù ammaestra un giovane ricco: verità che ci aiuteranno a ereditare la vita
eterna (vedi Marco 10:17–22)

• Sapere chi era il messaggero mandato a preparare la via per Gesù Cristo (vedi
Luca 7:27–28).
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• La parabola del buon Samaritano: una verità che può aiutare le persone a
ottenere la vita eterna (vedi Luca 10:25–37)

• Le parabole della pecorella smarrita, della dramma perduta e del figliuol
prodigo: lezioni apprese sull’aiutare coloro che si sono smarriti (vedi Luca 15)

• Il Salvatore insegna a Nicodemo ciò che serve per rinascere spiritualmente (vedi
Giovanni 3:3–5).

• Sapere chi è Geova, il Dio dell’Antico Testamento (vedi Giovanni 8:56–58;
Giovanni 8:58).

• Il simbolismo che identifica Gesù Cristo come pastore (vedi Giovanni 10:11–15)

• Gesù lava i piedi agli Apostoli: lezioni apprese sul servizio (vedi Giovanni
13:12–17)

• Il modo in cui possiamo mostrare il nostro amore per il Salvatore (vedi Giovanni
14:15)

• I ruoli dello Spirito Santo (vedi Giovanni 16:13; vedi anche Giovanni 14:26)

• Qualcosa che secondo gli insegnamenti del Salvatore è essenziale per ottenere
la vita eterna (vedi Giovanni 17:3)

• Che cosa fece il Salvatore per vincere la morte (vedi Giovanni 20:17–20; vedi
anche Giovanni 5:26)

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nel Nuovo Testamento.

• Seguire gli insegnamenti e i comandamenti di Gesù Cristo ci aiuta a diventare
come il nostro Padre nei cieli (vedi Matteo 5:48).

• La preparazione per la seconda venuta del Signore (vedi Joseph Smith – Matteo
1:38–54)

• Motivi per prendere il sacramento (vedi Matteo 26:26–28; TJS, Matteo 26:22,
24–25 [nella Guida alle Scritture])

• Gli scopi del giorno del Signore (vedi Marco 2:23–3:6)

• Come ottenere una testimonianza della dottrina insegnata da Gesù Cristo (vedi
Giovanni 7:16–18)

• Essere in grado di spiegare il ruolo di Gesù Cristo nel piano di salvezza ed
esporre i motivi per cui doveva essere Lui a compiere l’Espiazione.

• Essere in grado di spiegare la necessità dell’Espiazione di Gesù Cristo e le sue
conseguenze.

• Essere in grado di condividere le verità apprese che ti hanno aiutato ad
avvicinarti maggiormente a Gesù Cristo.

• Essere in grado di fornire un esempio di ciò che stai facendo durante questo
anno scolastico per avvicinarti maggiormente a Gesù Cristo.

Espressioni chiave delle Scritture – Comprensione del significato e
dell’importanza delle espressioni chiave delle Scritture.

NUOVO TESTAMENTO:  MATTEO–GIOVANNI
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• Comprendere alcune delle espressioni chiave delle Scritture che descrivono le
sofferenze del Salvatore nel Getsemani (vedi Matteo 26:38–39; Marco
14:32–34).

NUOVO TESTAMENTO:  MATTEO–GIOVANNI
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Nuovo Testamento:
Atti–Apocalisse
Domande di Padronanza dottrinale – Comprensione delle dottrine insegnate nei
passi della Padronanza dottrinale.

• Atti 3:19–21

• 1 Corinzi 2:5, 9–11

• 1 Corinzi 6:19–20

• 1 Corinzi 11:11

• 1 Corinzi 15:20–22

• 1 Corinzi 15:40–42

• Efesini 2:19–20

• Efesini 4:11–14

• 2 Tessalonicesi 2:1–3

• 2 Timoteo 3:15–17

• Ebrei 12:9

• Giacomo 1:5–6

• Giacomo 2:17–18

• 1 Pietro 4:6

• Apocalisse 20:12

Domande sul contesto e sul contenuto – Comprensione di alcuni resoconti
chiave e dei principi a essi correlati.

• L’apostolo Pietro insegna il Vangelo a Cornelio: lezioni apprese in merito alle
verità ricevute da Dio (vedi Atti 10:28–35, 44–48)

• L’apostolo Paolo istruisce il re Agrippa: che cosa serve per convertirsi a Gesù
Cristo(vedi Atti 26:26–29)

• Che cosa simboleggia il battesimo (vedi Romani 6:3–6)

• Che cosa insegnò l’apostolo Paolo riguardo al nostro corpo (vedi 1 Corinzi
6:19–20), al rapporto tra marito e moglie (vedi 1 Corinzi 11:11), a ciò che ci
aiuterà a superare i pericoli dei nostri giorni (vedi 2 Timoteo 3:15–17) e al
superare le prove (vedi Ebrei 12:2–4)

• Esempi di frutti dello Spirito (vedi Galati 5:22–23)

• Verità relative alla grazia e alle opere (vedi Efesini 2:7–10; Giacomo 2:17–18)

• Il ruolo dei profeti e degli apostoli (vedi Efesini 4:11–14)

• Le benedizioni che scaturiscono dall’indossare la completa armatura di Dio
(vedi Efesini 6:11–13)
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• Il modo in cui i profeti dell’Antico Testamento compirono miracoli (vedi Ebrei
11)

• Verità che aiutarono i giusti a vincere Satana nella vita preterrena (vedi
Apocalisse 12:11)

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nel Nuovo Testamento.

• Il periodo in cui i profeti hanno iniziato a profetizzare la restaurazione del
Vangelo (vedi Atti 3:21)

• Benedizioni derivanti dal comprendere che siamo la progenie di Dio (vedi Atti
17:28)

• Che cosa serve affinché l’ordinanza del battesimo sia completa (vedi Atti
19:2–6)

• Che cosa serve per essere giustificati dal peccato (vedi Romani 3:24–26; vedi
anche Moroni 10:32–33)

• Benedizioni dell’essere un figlio o una figlia di spirito del nostro Padre Celeste
(vedi Romani 8:16–18)

• Come comprendere le cose di Dio (vedi 1 Corinzi 2:10–11, 14)

• Ciò che la risurrezione di Gesù Cristo rende possibile (vedi 1 Corinzi 15:20–22)

• Una comprensione della dispensazione della pienezza dei tempi: che cos’è e
cosa include (vedi Efesini 1:10)

• Chi è il primogenito dei figli di spirito del Padre Celeste, il Creatore di tutte le
cose, il capo della Chiesa e la prima persona a essere risorta (vedi Colossesi
1:12–19)

• Verità utili per prepararsi alla seconda venuta di Gesù Cristo (1 Tessalonicesi
5:1–6)

• Verità relative a Gesù Cristo: i Suoi ruoli e le Sue caratteristiche (vedi Ebrei
1:1–3)

• Verità che governano le persone che ricevono il sacerdozio (vedi Ebrei 5:4)

• Che cosa possiamo fare quando manchiamo di saggezza (vedi Giacomo 1:5–6)

• La dottrina della salvezza per i morti: perché il Vangelo viene predicato a coloro
che sono morti (vedi 1 Pietro 4:6)

Espressioni chiave delle Scritture – Comprensione del significato e
dell’importanza delle espressioni chiave delle Scritture.

• “Tristezza secondo Dio” (2 Corinzi 7:10; vedi anche Siate fedeli – Riferimenti per
lo studio del Vangelo [2004], 119)

• “Tempi della restaurazione di tutte le cose” (Atti 3:21; vedi anche Atti 3:19–21)

• “[Dispensazione della] pienezza dei tempi” (Efesini 1:10; vedi anche DeA
128:18; Guida alle Scritture, “Dispensazione”)

NUOVO TESTAMENTO:  ATTI–APOCALISSE
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Libro di Mormon: 
1 Nefi 1–Alma 16
Domande di Padronanza dottrinale – Comprendere le dottrine insegnate nei 
passi della Padronanza dottrinale.

• 1 Nefi 3:7

• 2 Nefi 2:22–25

• 2 Nefi 2:27

• 2 Nefi 26:33

• 2 Nefi 28:30

• 2 Nefi 32:3

• 2 Nefi 32:8–9

• Mosia 2:17

• Mosia 2:41

• Mosia 3:19

• Mosia 4:9

• Mosia 18:8–10

• Alma 7:11–13

Domande sul contesto e sul contenuto – Comprensione di alcuni resoconti
chiave e dei principi a essi correlati.

• Ciò che una testimonianza divina del Libro di Mormon porta a sapere (vedi
l’introduzione al Libro di Mormon, paragrafi 8–9)

• L’intento principale degli autori del Libro di Mormon (vedi 1 Nefi 6:4–6; 2 Nefi
25:23)

• Nefi ottiene le tavole di bronzo: lezioni apprese sull’obbedienza (vedi 1 Nefi 3:7)

• I figli di Lehi ritornano insieme alla famiglia di Ismaele: lezioni apprese sul
matrimonio (vedi 1 Nefi 7:1–5)

• Nefi forgia le piccole tavole: lezioni apprese sull’osservanza dei comandamenti
(vedi 1 Nefi 9:3, 5–6; DeA 10:38–45)

• Ciò che il Libro di Mormon mette a disposizione di tutti (vedi 1 Nefi 13:26–29,
39–42)

• La Liahona: lezioni apprese in merito al ricevere una guida da Dio (vedi 1 Nefi
16:27–29)

• Ciò che il Libro di Mormon insegna riguardo al profeta Joseph Smith (vedi
2 Nefi 3:6–8, 15, 24)
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• Profezie relative al modo in cui alcune persone avrebbero reagito ai profeti negli
ultimi giorni (vedi 2 Nefi 27:1–5)

• Profezia sul modo in cui il Libro di Mormon sarebbe stato tradotto da Joseph
Smith (vedi 2 Nefi 27:6–23)

• I sentimenti del Signore in merito alla castità (vedi Giacobbe 2:22–35)

• Gli insegnamenti di re Beniamino in merito alle benedizioni ricevute da coloro
che osservano i comandamenti (vedi Mosia 2:41)

• I risultati che derivano dallo spogliarsi dell’uomo naturale (vedi Mosia 3:19)

• Ciò che i veggenti conoscono (vedi Mosia 8:13–17)

• L’odio dei Lamaniti verso i Nefiti: lezioni apprese sul perdonare (vedi Mosia
10:12–18)

• La schiavitù di Alma e del suo popolo: lezioni apprese sulle prove (vedi Mosia
23:20–24; 24:16–21)

• Il ruolo di primaria importanza dei detentori del Sacerdozio di Melchisedec
(vedi Alma 13:1–12)

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nel Libro di Mormon.

• Che cos’è l’arbitrio morale e quale ruolo occupa all’interno del piano di salvezza
(vedi 2 Nefi 2:5, 14–16, 27–29)

• Il ruolo di Gesù Cristo nel piano di salvezza (vedi 2 Nefi 25:19–20)

• La natura del Padre Celeste (vedi 2 Nefi 26:33)

• Principi relativi al ricevere risposta alle domande e alle preghiere (vedi 2 Nefi
28:30)

• Motivi per cui battezzarsi (vedi 2 Nefi 31:5–7)

• Azioni che bisogna compiere per cercare la verità (vedi 2 Nefi 32:3, 8–9)

• I sentimenti del Signore riguardo alla castità (vedi Giacobbe 2:22–35) e al
matrimonio (vedi Giacobbe 2:27, 30)

• La fonte di tutta la verità (vedi Mosia 4:9)

• L’alleanza stipulata al battesimo (vedi Mosia 18:9)

• Ciò che Gesù Cristo provò come parte dell’Espiazione (vedi Alma 7:11–13)

• Che cosa significa risorgere (vedi Alma 11:42–43)

• Essere in grado di spiegare i tre principi relativi a “Come acquisire la
conoscenza spirituale” contenuti nel Documento di base per la padronanza
dottrinale.

• Essere in grado di spiegare la Caduta di Adamo ed Eva e l’Espiazione di
Gesù Cristo.

• Essere in grado di scrivere un breve testo su una persona o una storia studiata
nel libro di Mormon che ha influito sulla tua vita.

L IBRO DI  MORMON: 1  NEFI  1–ALMA 16
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• Essere in grado di riassumere brevemente la visione dell’albero della vita, di
spiegarne i simboli e di condividere ciò che hai appreso da uno di essi.

L IBRO DI  MORMON: 1  NEFI  1–ALMA 16
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Libro di Mormon:
 Alma17–Moroni 10
Domande di Padronanza dottrinale – Comprensione delle dottrine insegnate nei 
passi della Padronanza dottrinale.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helaman 5:12

• 3 Nefi 11:10–11

• 3 Nefi 12:48

• 3 Nefi 18:15, 20–21

• 3 Nefi 27:20

• Ether 12:6

• Ether 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Domande sul contesto e sul contenuto – Comprensione di alcuni resoconti
chiave e dei principi a essi correlati.

• Anti-Nefi-Lehi: lezioni apprese sul convertirsi al Signore (vedi Alma 23:5–13)

• Alma paragona la parola a un seme: lezioni e passi relativi al rafforzamento
della nostra fede (vedi Alma 32)

• La natura dell’Espiazione di Gesù Cristo (vedi Alma 34:9–10)

• Il momento migliore per imparare a osservare i comandamenti di Dio (vedi
Alma 37:35)

• Che cosa è necessario per soddisfare le richieste della giustizia (vedi Alma
42:15–31)

• I giovani guerrieri: lezioni apprese sull’obbedienza (vedi Alma 57:21)

• La soluzione per superare il ciclo dell’orgoglio e della distruzione (vedi
Helaman 11)

• Lezioni apprese dall’adempimento delle profezie sulla nascita di Cristo (vedi
3 Nefi 1:1–26)

• La frequenza con cui Gesù Cristo segue la volontà del Padre Celeste (vedi 3 Nefi
11:10–11)

• Il tipo di persona che ci viene comandato di essere (vedi 3 Nefi 12:48)

• Il cammino per ottenere la vita eterna (vedi 3 Nefi 27:16)
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• L’invito del Signore a essere santificati (vedi 3 Nefi 27:20)

• Le promesse del Signore riguardo alle nostre debolezze (vedi Ether 12:27)

• La nostra responsabilità verso gli altri membri della Chiesa (vedi Moroni 6:4)

• Il dono della carità (vedi Moroni 7:45, 47–48)

• Lo schema per ottenere una testimonianza del Libro di Mormon (vedi Moroni
10:3–5)

• Uno dei segni che il Signore sta adempiendo la Sua promessa di radunare
Israele negli ultimi giorni (vedi 3 Nefi 21:1–11).

Dottrine e principi – Comprensione delle dottrine e dei principi più importanti
insegnati nel Libro di Mormon.

• La natura sacra del potere di procreare (vedi Alma 39:9)

• Che cosa significa risorgere (vedi Alma 40:21–26)

• Costruire le proprie fondamenta su Gesù Cristo (vedi Helaman 5:12)

• Il motivo per cui tutte le preghiere, le benedizioni e le ordinanze del sacerdozio
devono essere fatte nel nome di Gesù Cristo (vedi il terzo paragrafo della
sezione intitolata “Gesù Cristo” nell’argomento dottrinale 1, “La Divinità”,
all’interno del Documento di base per la padronanza dottrinale; vedi anche 3 Nefi
18:15, 20–21; Moroni 7:28; DeA 45:3–5)

• Il nostro ruolo quale popolo dell’alleanza del Signore (vedi 1 Nefi 22:9; 3 Nefi
20:27; Guida alle Scritture, “Alleanza di Abrahamo”; Abrahamo 2:9–11)

• Che cosa è necessario affinché avvengano dei miracoli nella nostra vita (vedi
Mormon 9:20)

• Che cos’è la fede (vedi Ether 12:6)

• Il tipo di sacerdozio necessario per conferire il dono dello Spirito Santo (vedi
Moroni 2:2; Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del Vangelo [2004], 155–156)

• Che cosa è necessario per ricevere un ufficio nel sacerdozio (vedi Moroni 3)

• Le benedizioni promesse nelle preghiere sacramentali (vedi Moroni 4–5)

• Le promesse e le benedizioni legate al pentimento (vedi Moroni 6:5–9)

• Essere in grado di raccontare un esempio di come hai usato uno dei tre principi
relativi a “Come acquisire la conoscenza spirituale”, contenuti nel Documento di
base per la padronanza dottrinale, per trovare la risposta a una domanda o
risolvere un problema.

• Essere in grado di condividere ciò che hai appreso dallo studio della visita del
Salvatore ai Nefiti (vedi 3 Nefi 11–26).

• Essere in grado di spiegare il piano di salvezza.

• Essere in grado di scrivere un breve testo su una persona o una storia studiata
nel libro di Mormon che ha influito sulla tua vita.

L IBRO DI  MORMON: ALMA 17–MORONI  10
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