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Introduzione a Esperienza
relativa a Elevare
l’apprendimento – Istituto
Lo scopo dell’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento (ELE) è quello di offrire
agli studenti la possibilità di vivere esperienze significative con la parola di Dio. È
più probabile che gli studenti raggiungano questo obiettivo se comprendono,
mettono in pratica e condividono più pienamente gli insegnamenti di Gesù Cristo.
Per ottenere dei crediti per ognuno dei corsi è necessario portare a termine una
delle tre seguenti opzioni dell’ELE:

1. Domande relative a Elevare l’apprendimento: durante il corso gli studenti
meditano sulle domande e rispondono. Ci sono domande specifiche per
ognuno dei quattro corsi fondamentali, oltre a una versione generale per tutti i
corsi elettivi. Di seguito vengono indicati i collegamenti alle domande.

La famiglia eterna (Religione 200)

I fondamenti della Restaurazione (Religione 225)

Gesù Cristo e il Vangelo eterno (Religione 250)

Gli insegnamenti e la dottrina del Libro di Mormon (Religione 275)

Corsi elettivi generali

2. Diario di studio del corso: gli studenti registrano regolarmente ciò che
imparano, come lo mettono in pratica e in che modo le proprie

esperienze rafforzano la loro fede in Gesù Cristo.

3. Progetto personale di apprendimento: gli studenti stilano un progetto
personale di apprendimento approvato dall’insegnante e lo portano a

termine. Il progetto mostra l’apprendimento e l’applicazione delle dottrine e dei
principi trattati nel corso e riassume in che modo la fede dello studente in Gesù
Cristo sia stata rafforzata.

Per un addestramento su come usare l’esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento, guarda il video “Come utilizzare l’esperienza relativa a

Elevare l’apprendimento” (LDS.org).

Gli studenti trarranno il maggior beneficio da questa esperienza se iniziano presto,
vi si dedicano con regolarità, cercano l’opinione altrui e condividono le loro
esperienze con i familiari e gli amici, di persona o tramite i social media. Le lezioni
possono essere programmate in modo da dare agli studenti la possibilità di
spiegare, condividere e rendere testimonianza di ciò che hanno imparato su Gesù
Cristo e sul Suo vangelo. Dopo ogni lezione, gli studenti possono ampliare o
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modificare il loro progetto personale di apprendimento in modo che rispecchi la
comprensione e l’applicazione personali dei principi evangelici trattati.

Verso la fine del corso, gli studenti sono invitati a consegnare il progetto terminato
o a riportarne il completamento. Benché il feedback dell’insegnante sia importante,
ricorda che lo scopo principale di queste esperienze è quello di rafforzare la fede
degli studenti in Gesù Cristo. Ciò accade quando gli studenti valutano la propria
comprensione delle dottrine e dei principi chiave e li mettono in atto nella loro vita.
Per aiutare gli studenti con particolari necessità, disabilità o condizioni di salute a
portare a termine l’ELE, potrebbero essere necessari degli adattamenti.

Si possono trovare ulteriori informazioni nelle Domande comuni riguardanti le
esperienze relative a Elevare l’apprendimento per l’Istituto.

Inviare i feedback a si-research@ldschurch.org.

INTRODUZIONE
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Domande sui corsi base
Istruzioni per l’insegnante
Questa esperienza relativa a Elevare l’apprendimento è rivolta agli studenti di
Istituto che seguono un corso fondamentale. Questa esperienza di apprendimento
consiste in una serie di domande che rappresentano un’importante aggiunta alle
letture assegnate e alla partecipazione in classe. Le risposte degli studenti non
devono essere lunghe, ma dovrebbero rappresentare il meglio di ciò che essi sono
in grado di fare. Con il tuo aiuto, gli studenti vengono invitati a scrivere, a
controllare, a correggere e a consegnare le risposte a queste domande durante tutto
lo svolgimento del corso. Sebbene gli studenti siano incoraggiati a scrivere le loro
risposte al di fuori dell’orario di lezione, puoi decidere di dedicare parte delle
lezioni a queste attività.

Nonostante molti dettagli relativi alla somministrazione e alla correzione della
verifica debbano essere adattati ai singoli programmi, i seguenti passi aiuteranno te
e i tuoi studenti ad avere un’esperienza positiva.

1. Preparati: prima dell’inizio del corso, fissa una data per il controllo e un’altra
data entro cui gli studenti devono consegnare la risposta a ciascuna domanda.
Alcuni insegnanti potrebbero voler controllare o ricevere tutte le risposte in un
solo giorno verso la fine del quadrimestre, mentre altri potrebbero decidere di
controllare e di ricevere una risposta alla volta in giorni diversi durante il corso.
Prima di chiedere agli studenti di rispondere alle domande relative a un
particolare argomento, assicurati di trattare tale argomento.

2. Stabilisci aspettative chiare: all’inizio del corso, consegna agli studenti una copia
del documento “Esperienza relativa a Elevare l’apprendimento”. Dedica alcuni
minuti per spiegare chiaramente lo scopo di questa esperienza e ciò che ci si
aspetta da essa, stabilendo le date previste per la lettura del materiale del corso
e per la consegna delle risposte.

3. Dai un seguito: durante tutto il corso, incoraggia e aiuta costantemente tutti gli
studenti nei loro sforzi volti a completare l’esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento entro le scadenze fissate.

4. Controlla: nelle giornate in cui hai programmato un controllo delle risposte,
ricordalo agli studenti e invitali a portarle in classe. Lo scopo del controllo è
aiutare gli studenti a valutare la correttezza delle loro risposte e a condividere
ciò che hanno imparato. Gli studenti possono trovare utile controllare le proprie
risposte lavorando a coppie o in piccoli gruppi. Puoi rendere il controllo più
efficace se inviti gli studenti a spiegare e a condividere ciò che hanno appreso e
a renderne testimonianza (vedi Insegnare e apprendere il Vangelo – Manuale per gli
insegnanti e i dirigenti dei Seminari e degli Istituti di Religione [2012], 10). Durante
il controllo, dovresti dedicare 10–15 minuti a ogni domanda. Gli studenti sono
incoraggiati a correggere le loro risposte, ove necessario, prima di consegnarle
definitivamente.

5. Consegna: entro la fine del corso, gli studenti ti dovranno consegnare le loro
risposte. Gli studenti hanno completato l’esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento quando, dopo essersi ragionevolmente impegnati (secondo il
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giudizio dell’insegnante) a scriverle e a correggerle, consegnano le loro risposte
a tutte le domande del corso. Riporta sul registro dei voti di WISE i nomi degli
studenti che consegnano le risposte.

Nota: accertati che per gli studenti con esigenze, disabilità o condizioni di salute
particolari siano attuati gli interventi necessari per consentire loro di prendere parte
a questa verifica in modo paritario rispetto ai loro compagni, come ad esempio
fornire il materiale in versioni a caratteri grandi o in formato audio, consentire agli
studenti di completare le risposte con l’aiuto di altri, permettere loro di rispondere
oralmente invece che per iscritto oppure consentire loro di dettare le risposte a
un’altra persona che le trascriva o a un registratore. Vai su lds.org/topics/disability
per trovare ulteriori informazioni generali su come aiutare le persone con disabilità.

Istruzioni per lo studente
Questa esperienza relativa a Elevare l’apprendimento consiste in una serie di
domande che sono un’aggiunta importante alla tua partecipazione in classe e al tuo
studio delle letture assegnate. Rispondere a queste domande durante il corso ti
aiuterà ad approfondire la tua comprensione e osservanza del Vangelo mentre
rifletti su ciò che hai imparato e lo condividi. Completa i passi seguenti per ogni
domanda:

1. Scrivi con parole tue una risposta organizzata per ciascuna domanda e avvalora
le tue risposte utilizzando le Scritture e le parole dei profeti. Accertati che le tue
risposte siano appropriate in modo da poterle condividere.

2. Controlla le tue risposte portandole in classe nel giorno o nei giorni fissati
dall’insegnante.

3. Correggi le tue risposte sulla base del controllo effettuato, se necessario.

4. Consegna la versione definitiva delle tue risposte a tutte le domande entro la
scadenza fissata dall’insegnante.

Salvo diverse indicazioni, devi rispondere alle domande fuori dall’orario di lezione.
Se hai necessità, disabilità o condizioni di salute particolari, parlane con
l’insegnante in modo che possa prendere provvedimenti per aiutarti a portare a
termine questa esperienza. Il tuo insegnante vuole che questa esperienza sia per te
positiva ed è disposto ad aiutarti affinché lo sia.

DOMANDE SUI  CORSI  BASE
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La famiglia eterna
(Religione 200)
Domande
1. Perché la famiglia è fondamentale

nel piano di felicità del nostro Padre
Celeste?

La tua risposta dovrebbe
comprendere:

• Una descrizione degli scopi
principali del piano di salvezza.

• Una spiegazione del modo in cui le famiglie rette contribuiscono a
adempiere a tali scopi per l’eternità.

• Una spiegazione del perché la dottrina della famiglia è importante per te e
per il tuo progresso eterno.

• Una spiegazione di come la tua comprensione del ruolo fondamentale della
famiglia nel piano di salvezza influisce sulle scelte che compi in questa vita.

2. Quali sono le norme del Signore riguardo al matrimonio?

La tua risposta dovrebbe includere una spiegazione di quanto segue:

• I ruoli e le responsabilità divini dei coniugi e dei genitori.

• Il ruolo del Salvatore nel matrimonio e nella famiglia.

• Le leggi che governano la castità e la fedeltà nel matrimonio e la natura
eterna di queste leggi.

• I modi in cui puoi mettere in pratica questi principi per prepararti al
matrimonio e alla famiglia o per migliorarli.

3. In che modo “La famiglia – Un proclama al mondo” (Liahona, novembre 2010,
129) ha influito positivamente sulla tua vita durante questo corso?

Puoi ampliare le idee esposte nelle precedenti risposte o ricollegarti ad esse,
oppure scrivere qualcosa di diverso. La tua risposta dovrebbe comprendere:

• Una spiegazione di un principio o di una dottrina specifici tratti dal
proclama sulla famiglia, accompagnata da una spiegazione tratta dalle
Scritture o dalle parole dei profeti moderni.

• Un esempio di come il seguire il consiglio dei profeti ti ha aiutato a
comprendere meglio il principio o la dottrina da te scelti.

• Esempi di benedizioni che tu o altri avete ricevuto per aver seguito i consigli
contenuti nel proclama sulla famiglia.

• Una descrizione di ciò che farai per vivere maggiormente in accordo con il
principio o la dottrina da te scelti.
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Punti dottrinali fondamentali
Le seguenti informazioni sono state compilate a partire dai punti principali delle
lezioni di questo corso. I numeri tra parentesi dopo le citazioni indicano il numero
della lezione di La famiglia eterna – Manuale dell’insegnante (2015) in cui si trova la
citazione stessa. Confronta la tua risposta con le informazioni riportate di seguito.
Se dalla correzione emerge che nella tua risposta non c’è un punto dottrinale
fondamentale, valuta se correggere la risposta prima di consegnarla. Non devi
copiare queste informazioni parola per parola nella tua risposta; ma assicurati di
capire queste dottrine e di trasmettere questa tua comprensione. Poiché richiede
una risposta più personale, la domanda 3 non prevede punti dottrinali
fondamentali.

1. Perché la famiglia è fondamentale nel piano di felicità del nostro Padre Celeste?

Gli scopi principali del piano di salvezza:

• “Il piano del Padre Celeste ci offre una via per diventare come i nostri
Genitori Celesti” (3).

• “La terra fu creata per contribuire a far avverare l’immortalità e la vita eterna
dell’uomo” (4).

Il modo in cui le famiglie rette contribuiscono a adempiere tali scopi per
l’eternità:

• “La famiglia è una parte centrale del piano di Dio per la vita pre-terrena,
terrena ed eterna” (6).

• “A motivo della Caduta, Adamo ed Eva potevano avere figli e la loro
posterità poteva progredire verso la vita eterna” (4).

• “Con un corpo fisico, sperimentiamo delle condizioni della mortalità che ci
preparano per l’eternità” (5).

• “Quando entriamo nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio,
possiamo essere esaltati nel grado più alto del regno celeste” (15).

2. Quali sono gli standard del Signore riguardo al matrimonio?

I ruoli e le responsabilità divini dei coniugi e dei genitori:

• “Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi
reciprocamente” (“La famiglia – Un proclama al mondo”, 129).

• “Quando marito e moglie mettono al mondo un figlio, stanno adempiendo
una parte del piano di felicità del Padre Celeste” (17).

• “Ai genitori viene comandato di insegnare ai loro figli ad amarsi e a servirsi
l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e a essere cittadini obbedienti
alle leggi” (22).

Il ruolo del Salvatore nel matrimonio e nella famiglia:

• “L’Espiazione di Gesù Cristo rende possibile a ciascuno di noi ricevere, alla
fine, tutte le benedizioni promesse del nostro Padre Celeste” (24).

LA FAMIGLIA ETERNA
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• “Quando le famiglie edificano le loro fondamenta su Gesù Cristo, Satana
non avrà il potere di distruggerle” (19).

Le leggi che governano la castità e la fedeltà nel matrimonio e la natura eterna
di queste leggi:

• “Il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio” (“La famiglia – Un
proclama al mondo”, 129).

• “Dio ha comandato che i sacri poteri della procreazione devono essere usati
soltanto tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito
e moglie” (“La famiglia: un proclama al mondo”, 129) (16).

• “I cambiamenti nella legge civile non cambiano né possono di fatto
cambiare la legge morale che Dio ha stabilito. Dio ci richiede di sostenere e
di osservare i Suoi comandamenti, a prescindere dalle opinioni divergenti o
dalle tendenze della società” (citato in Argomenti evangelici, “Same-Sex
Marriage”, lds.org/topics) (7).

LA FAMIGLIA ETERNA
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I fondamenti della
Restaurazione
(Religione 225)
Domande
1. Come posso discernere la verità

dall’errore?

La tua risposta dovrebbe
comprendere:

• Il ruolo delle Scritture, delle
parole dei profeti moderni e
dello Spirito Santo nello stabilire
la verità.

• Il modo in cui lo studio, la fede e la preghiera possono aiutarti ad
apprendere la verità.

• Come trovare, valutare e utilizzare fonti attendibili riguardanti la storia della
Chiesa e la sua dottrina rivelata.

• Come puoi mettere in pratica i principi imparati per discernere la verità
dall’errore quando tu o qualcuno che conosci dovete prendere una
decisione, affrontare una difficoltà o risolvere un problema.

2. Perché per me è importante capire che “Joseph Smith […] ha fatto di più, a
parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo di qualsiasi altro
uomo che vi abbia mai vissuto”? (DeA 135:3).

La tua risposta dovrebbe comprendere:

• Il ruolo della Prima Visione nella restaurazione del Vangelo e nell’apertura
della dispensazione della pienezza dei tempi.

• In che modo una verità restaurata tramite Joseph Smith ha benedetto la
tua vita.

• In che modo le chiavi del sacerdozio o le ordinanze di salvezza restaurate
tramite Joseph Smith hanno benedetto la tua vita.

• In che modo il ruolo di Joseph Smith nella Restaurazione ti ha avvicinato al
Padre Celeste e a Gesù Cristo.

3. In che modo uno dei seguenti eventi o dottrine chiave della Restaurazione ha
benedetto la tua vita?

a) La venuta alla luce del Libro di Mormon, b) le sezioni e le dottrine chiave
contenute in Dottrina e Alleanze, c) l’organizzazione rivelata della Chiesa, d) la
restaurazione del sacerdozio, e) i templi e il lavoro di tempio. La tua risposta
dovrebbe comprendere inoltre:
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• Ciò che hai imparato su questo evento o su questa dottrina partecipando
al corso.

• In che modo questo evento o questa dottrina dimostra che i cieli sono aperti.

• In che modo questo evento o questa dottrina ha benedetto la tua vita o
perché è importante per te personalmente.

• La tua testimonianza di ciò che hai imparato riguardo al vangelo restaurato.

Punti dottrinali fondamentali
Le seguenti informazioni sono state compilate a partire dai punti principali delle
lezioni di questo corso. I numeri tra parentesi dopo le citazioni indicano il numero
della lezione di I fondamenti della Restaurazione – Manuale dell’insegnante (2015) in
cui si trova la citazione stessa. Confronta la tua risposta con le informazioni
riportate di seguito. Se dalla correzione emerge che nella tua risposta non c’è un
punto dottrinale fondamentale, valuta se correggere la risposta prima di
consegnarla. Non devi copiare queste informazioni parola per parola nella tua
risposta; ma assicurati di capire queste dottrine e di trasmettere questa tua
comprensione. Poiché richiede una risposta più personale, la domanda 3 non
prevede punti dottrinali fondamentali.

1. Come posso discernere la verità dall’errore?

Il ruolo delle Scritture, delle parole dei profeti moderni e dello Spirito Santo
nello stabilire la verità:

• In quanto testi che accompagnano la Bibbia, “il Libro di Mormon e Dottrina
e Alleanze sono stati portati alla luce per la salvezza del mondo” (22).

• “Lo Spirito Santo può aiutarci a sapere se le cose che leggiamo sono vere”
(10).

• “Se daremo ascolto alle parole del profeta, saremo protetti contro
l’avversario” (9).

• “Quando i servitori del Signore parlano per il potere dello Spirito Santo, le
loro parole comunicano la volontà del Signore” (12).

Il modo in cui lo studio, la fede e la preghiera possono aiutarti ad apprendere
la verità:

• “Quando includiamo la fede nel processo di apprendimento, ci
qualifichiamo a ricevere l’aiuto del Signore” (10).

• “Possiamo trovare le risposte alle nostre più grandi domande quando
obbediamo ai comandamenti, studiamo fonti d’informazione appropriate —
in particolare le parole dei profeti viventi — cerchiamo la guida tramite la
preghiera ed esercitiamo pazienza e fede” (10).

• “Quando affrontiamo domande o dubbi sul Vangelo, dovremmo tenerci
stretti a ciò che già sappiamo essere vero e confidare che potremo o trovare
una risposta attraverso uno studio approfondito, o che Dio ci rivelerà la
risposta in un momento successivo” (4).

Come trovare, valutare e utilizzare fonti attendibili:

I  FONDAMENTI  DELLA RESTAURAZIONE
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• “Potremmo ricordare alla persona sinceramente interessata che per le
informazioni in Internet non esiste un filtro ‘verità’. Alcune informazioni,
non importa quanto convincenti siano, semplicemente non sono vere” (10;
Neil L. Andersen, “Joseph Smith”, Liahona, novembre 2014, 29).

• “Per evitare di essere ingannati da informazioni false o fuorvianti, coloro che
cercano la verità dovrebbero ricercarla presso fonti d’informazione credibili
riguardo alla Chiesa e alla sua storia” (2).

• “Quando iniziamo a misurare le pratiche e le proposte moderne con ciò che
conosciamo del piano di Dio e le premesse date nella parola di Dio e negli
insegnamenti dei Suoi profeti viventi, […] sappiamo che questo ci pone su
un terreno sicuro per l’eternità” (10; Dallin H. Oaks, “Nell’intimo suo” [Una
serata con un’Autorità generale, 8 febbraio 2013], lds.org/broadcasts).

2. Perché per me è importante capire che “Joseph Smith […] ha fatto di più, a
parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo di qualsiasi altro
uomo che vi abbia mai vissuto”? (DeA 135:3).

Il ruolo della Prima Visione nella restaurazione del Vangelo e nell’apertura della
dispensazione della pienezza dei tempi.

• “Le verità eterne furono restaurate sulla terra quando il Padre Celeste e
Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith” (2).

• “Quando otteniamo una testimonianza che Joseph Smith vide Dio Padre e
Suo Figlio, Gesù Cristo, possiamo anche arrivare a conoscere la veridicità
della restaurazione del Vangelo” (2).

• “Joseph Smith fu chiamato da Dio a restaurare il Vangelo per la nostra
dispensazione” (1).

In che modo una verità restaurata tramite Joseph Smith ha benedetto la tua vita:

• “Gesù Cristo è un essere vivente e glorificato. Gesù Cristo è l’Unigenito del
Padre. Gesù Cristo è il Creatore di questo e di altri mondi” (13).

• “La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la sola Chiesa vera
e vivente sulla terra” (6).

• “Quali figli del nostro Padre Celeste, abbiamo il potenziale di diventare
come Lui” (17).

• “Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore ha rivelato Scritture aggiuntive
che confermano, chiariscono ed espandono la nostra conoscenza della
verità” (12).

Le chiavi del sacerdozio o le ordinanze di salvezza restaurate tramite Joseph
Smith e il modo in cui hanno benedetto la tua vita:

• Joseph Smith ricevette “le chiavi dell’opera missionaria, delle famiglie eterne
e del lavoro di tempio” (14).

• “Prima di poter essere battezzati, si deve essere umili, penitenti, disposti a
prendere su di sé il nome di Gesù Cristo e determinati a servirLo fino alla
fine” (6).

I  FONDAMENTI  DELLA RESTAURAZIONE
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• “Per poter ottenere il grado più alto del regno celeste, dobbiamo entrare
nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio” (19).

I  FONDAMENTI  DELLA RESTAURAZIONE
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Gesù Cristo e il Vangelo
eterno (Religione 250)
Domande
1. Che cosa posso imparare dal

Salvatore sull’obbedienza alla
volontà del Padre Celeste?

La tua risposta dovrebbe
comprendere:

• Insegnamenti o esempi tratti dal
ministero eterno del Salvatore
che dimostrano la Sua
obbedienza al Padre Celeste.

• Il modo in cui l’obbedienza di Gesù al Padre Celeste è collegata al tuo essere
discepolo.

• Il motivo per cui l’esempio di obbedienza del Salvatore è importante per te e
in che modo Egli può aiutarti a fare i passi necessari per rafforzare il tuo
discepolato.

• Il modo in cui l’esempio di obbedienza del Salvatore ti aiuta a obbedire alla
volontà del Padre Celeste.

2. Perché ho bisogno del Salvatore?

La tua risposta dovrebbe comprendere:

• Gli ostacoli principali che dobbiamo superare a causa del nostro stato
decaduto.

• Il modo in cui i diversi ruoli svolti dal Salvatore durante il Suo ministero
eterno aiutano i figli del Padre Celeste a superare questi ostacoli.

• Che cosa dobbiamo fare per accettare e per richiedere l’aiuto del Salvatore.

• Almeno un modo in cui hai sentito l’aiuto divino del Salvatore nel superare
le difficoltà e gli ostacoli.

3. Che cosa ho imparato in questo corso su Gesù Cristo e il Vangelo eterno che ha
benedetto la mia vita?

Puoi ampliare le idee esposte nelle precedenti risposte o ricollegarti ad esse,
oppure scrivere qualcosa di diverso.

• Indica in una o due frasi la dottrina che hai appreso.

• Spiega questa dottrina usando esempi tratti dalle Scritture o dalle parole dei
profeti.

• Parla di come gli insegnamenti, l’esempio o l’Espiazione del Salvatore hanno
benedetto la tua vita.
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• Scrivi la tua testimonianza su ciò che hai imparato su Gesù Cristo e sul
Vangelo eterno.

Punti dottrinali fondamentali
Le seguenti informazioni sono state compilate a partire dai punti principali delle
lezioni di questo corso. I numeri tra parentesi dopo le citazioni indicano il numero
della lezione di Gesù Cristo e il Vangelo eterno – Manuale dell’insegnante (2015) in cui
si trova la citazione stessa. Confronta la tua risposta con le informazioni riportate di
seguito. Se dalla correzione emerge che nella tua risposta non c’è un punto
dottrinale fondamentale, valuta se correggere la risposta prima di consegnarla. Non
devi copiare queste informazioni parola per parola nella tua risposta; ma assicurati
di capire queste dottrine e di trasmettere questa tua comprensione. Poiché richiede
una risposta più personale, la domanda 3 non prevede punti dottrinali
fondamentali.

1. Che cosa posso imparare dal Salvatore sull’obbedienza alla volontà del Padre?

Insegnamenti o esempi tratti dal ministero del Salvatore che dimostrano la Sua
obbedienza al Padre Celeste:

• “Geova fu scelto sin dal principio. Uno dei motivi per cui Geova fu scelto è
che Egli cercò di fare la volontà del Padre e di dare a Lui tutta la gloria” (2).

• “Nonostante fosse senza peccato, [Gesù Cristo] fu battezzato per adempiere
ogni giustizia” (8; “Il Cristo vivente – La testimonianza degli apostoli,
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, Liahona, aprile 2000, 2).

• “Il piano di salvezza richiedeva che Gesù fosse perfettamente obbediente
affinché potesse compiere l’Espiazione” (9).

• “Non fo nulla da me, ma dico queste cose secondo che il Padre m’ha
insegnato […], perché fo del continuo le cose che gli piacciono” (Giovanni
8:28–29).

In che modo l’obbedienza di Gesù al Padre si collega al tuo essere discepolo:

• “Come il Salvatore, noi adempiamo la giustizia quando ci sottomettiamo
alle ordinanze e alle alleanze del Vangelo eterno” (8).

• “Essere un discepolo di Gesù Cristo richiede obbedienza e sacrificio. […] Il
discepolato richiede la nostra costante disponibilità ad abbandonare ogni
cosa e a seguire Gesù Cristo” (10).

• “Possiamo ottenere la forza per vincere la tentazione ed essere obbedienti
quando seguiamo l’esempio di Gesù Cristo nel cercare di fare la volontà del
Padre, invece della nostra” (9).

2. Perché ho bisogno del Salvatore?

Gli ostacoli principali che dobbiamo superare a causa del nostro stato decaduto:

• “Tutti noi proviamo la morte spirituale, essendo separati dalla presenza di
Dio, e tutti siamo soggetti alla morte temporale, che è la morte del corpo
fisico (vedere Alma 42:6–9; DeA 29:41–42)” (Siate fedeli – Riferimenti per lo
studio del Vangelo [2005], 57).

GESÙ CRISTO E  IL  VANGELO ETERNO
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• “Nel nostro stato decaduto, noi siamo soggetti all’opposizione e alla
tentazione. Quando cediamo alla tentazione, aumentiamo la distanza che ci
separa da Dio […] (vedere Romani 3:23)” (Siate fedeli – Riferimenti per lo
studio del Vangelo, 57).

Il modo in cui i diversi ruoli svolti dal Salvatore durante il Suo ministero eterno
aiutano i figli del Padre Celeste a superare questi ostacoli:

• “Geova creò la terra affinché vi fosse un luogo in cui i figli di Dio potessero
vivere e progredire verso la vita eterna” (4).

• “Quale Figlio Unigenito di Dio nella carne, Gesù Cristo poté compiere il
sacrificio espiatorio, il quale Gli richiese di sopportare più di quanto potesse
fare una persona mortale, adempiendo così il Suo ruolo nel piano del Padre”
(7).

• “Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo, possiamo ricevere conforto e forza
tramite lo Spirito Santo per sopportare ‘pene e afflizioni e tentazioni di ogni
specie’ (Alma 7:11)” (16).

• “Grazie all’Espiazione e alla risurrezione di Gesù Cristo, tutti coloro che
nascono sulla terra risorgeranno” e saranno riportati alla presenza di Dio per
essere giudicati (19).

• “Mentre si trovava nel mondo degli spiriti, Gesù organizzò l’opera di
salvezza per i defunti” (18).

• “Gesù Cristo è il nostro Avvocato presso il Padre” (24).

• “Il Salvatore ci giudicherà secondo le nostre parole, i nostri pensieri, le
nostre azioni e i desideri del nostro cuore” (26).

Che cosa dobbiamo fare per accettare e per richiedere l’aiuto del Salvatore:

• “Possiamo vincere Satana facendo affidamento su Gesù Cristo, il Quale
compì l’Espiazione, e anche rendendo la nostra testimonianza ed essendo
fedeli a essa” (3).

• “Scegliendo di porre il Salvatore al centro della nostra vita mentre siamo qui
sulla terra, otterremo benedizioni più grandi nell’eternità” (2).

• “Se prendiamo il sacramento con devozione e con uno spirito contrito,
possiamo ricevere la remissione dei peccati, proprio come è accaduto
quando siamo stati battezzati” (15).

• “Noi diventiamo figli e figlie di Cristo accettando Gesù Cristo e [anche
stringendo alleanze di obbedire ai comandamenti di Dio e poi tenendovi
fede]” (24).

GESÙ CRISTO E  IL  VANGELO ETERNO

12



Gli insegnamenti e la
dottrina del Libro di
Mormon (Religione 275)
Domande
1. Qual è il ruolo del Libro di Mormon

nella tua vita?

La tua risposta dovrebbe
comprendere:

• Gli scopi principali del Libro di
Mormon e il suo ruolo nello
stabilire la verità.

• Le benedizioni promesse a coloro che studiano il Libro di Mormon.

• Perché è importante comprendere l’origine divina del Libro di Mormon.

• Le benedizioni che tu hai visto, sentito o ricevuto grazie al tuo studio del
Libro di Mormon durante questo corso.

• In che modo il tuo studio del Libro di Mormon e la sua applicazione
miglioreranno, sulla base delle esperienze vissute durante questo corso.

2. Secondo il Libro di Mormon, in che modo Cristo ha reso possibile la tua
Esaltazione?

La tua risposta dovrebbe comprendere:

• Una spiegazione della dottrina di Cristo e le benedizioni promesse a coloro
che vi si attengono.

• In che modo Cristo ha superato gli ostacoli spirituali e fisici per ognuno
di noi.

• Come sono cresciuti, durante questo corso, la tua gratitudine verso Gesù
Cristo e il tuo impegno nei Suoi confronti.

• Quello che fai per dimostrare che accetti Gesù Cristo come tuo Signore e
tuo Salvatore.

3. Quali verità del Libro di Mormon ti hanno influenzato maggiormente?

Puoi ampliare le idee esposte nelle precedenti risposte o ricollegarti ad esse,
oppure scrivere qualcosa di diverso.

• Elenca da tre a cinque principi o dottrine del Libro di Mormon che hai
imparato o che per te hanno assunto maggior significato grazie alla tua
partecipazione a questo corso.
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• Scegli un principio o una dottrina di questo elenco e spiegalo più
approfonditamente, usando degli esempi tratti dalle Scritture e dalle parole
dei profeti.

• Spiega perché questo principio o questa dottrina sono importanti per te e
come li metterai in pratica.

• Scrivi la tua testimonianza di ciò che hai imparato studiando il Libro di
Mormon durante questo corso.

Punti dottrinali fondamentali
Le seguenti informazioni sono state compilate a partire dai punti principali delle
lezioni di questo corso. I numeri tra parentesi dopo le citazioni indicano il numero
della lezione di Gli insegnamenti e la dottrina del Libro di Mormon – Manuale
dell’insegnante (2015) in cui si trova la citazione stessa. Confronta la tua risposta con
le informazioni riportate di seguito. Se dalla correzione emerge che nella tua
risposta non c’è un punto dottrinale fondamentale, valuta se correggere la risposta
prima di consegnarla. Non devi copiare queste informazioni parola per parola nella
tua risposta; ma assicurati di capire queste dottrine e di trasmettere questa tua
comprensione. Poiché richiede una risposta più personale, la domanda 3 non
prevede punti dottrinali fondamentali.

1. Qual è il ruolo del Libro di Mormon nella tua vita?

Lo scopo principale del Libro di Mormon e il suo ruolo nello stabilire la verità:

• “Dio ha portato alla luce il Libro di Mormon negli ultimi giorni per
convincere tutti i popoli che Gesù è il Cristo” (1).

• “Il Libro di Mormon contiene la pienezza del vangelo di Gesù Cristo” (6).

• “La Bibbia e il Libro di Mormon insieme rendono testimonianza di Gesù
Cristo” (7).

Le benedizioni promesse a coloro che studiano il Libro di Mormon:

• “Gli insegnamenti del Libro di Mormon sono di grande valore per noi oggi
perché gli autori erano consapevoli dei problemi che avremmo affrontato”
(6).

• “A mano a mano che studiamo il Libro di Mormon e mettiamo in pratica i
suoi insegnamenti, siamo fortificati contro il diavolo e i falsi insegnamenti e
concetti dei nostri giorni” (11).

2. Secondo il Libro di Mormon, in che modo Cristo ha reso possibile la tua
Esaltazione?

Una spiegazione della dottrina di Cristo e le benedizioni promesse a coloro che
vi si attengono:

• “Quando veniamo a Cristo e obbediamo ai Suoi comandamenti, diventiamo
più simili a Lui e al nostro Padre nei cieli, e saremo salvati” (3).

• “Se viviamo in accordo con la dottrina di Cristo, possiamo avere accesso alle
benedizioni dell’Espiazione e ricevere la vita eterna” (8).

GLI  INSEGNAMENTI  E  LA DOTTRINA DEL L IBRO DI  MORMON
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• “Per poter ricevere le benedizioni misericordiose del perdono, dobbiamo
esercitare la fede in Gesù Cristo fino a pentirci” (16).

In che modo Cristo ha superato gli ostacoli spirituali e fisici per ognuno di noi:

• “Grazie alla Sua Espiazione, Gesù Cristo ha vinto gli effetti della morte fisica
e della morte spirituale” (5).

• “Il Salvatore prese su di Sé le nostre pene, le nostre malattie e le nostre
infermità per poterci soccorrere quando affrontiamo le sfide della vita
terrena” (5).

• “Poiché Gesù Cristo ha sciolto i legami della morte, ciascuno di noi risorgerà
e riceverà un corpo immortale” (18).

GLI  INSEGNAMENTI  E  LA DOTTRINA DEL L IBRO DI  MORMON
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Domande sui corsi elettivi
generali
Istruzioni per l’insegnante
Questa esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento può essere impiegata
in qualsiasi corso d’Istituto che non sia
un corso fondamentale. È composta da
domande che rappresentano un
importante complemento alle letture
assegnate e alla partecipazione in
classe. Invitare e aiutare gli studenti a
studiare, ad applicare, a scrivere e a
condividere i principi e le dottrine può contribuire a rafforzare la loro testimonianza
e a rendere più profonda la loro conversione.

Secondo le indicazioni da te date, gli studenti rispondono a tre delle sette domande
elencate sul foglio delle istruzioni per lo studente. Le risposte degli studenti
dovrebbero essere basate principalmente su quello che hanno studiato e messo in
pratica durante questo corso. Benché alcuni dettagli riguardanti la gestione
dell’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento potrebbero richiedere di essere
adattati in base alla classe o ai singoli studenti, i seguenti passi aiuteranno te e i
tuoi studenti ad avere un’esperienza positiva:

1. Preparati: prima dell’inizio del corso, esamina le domande e programma come
gestire l’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento. La tua preparazione
potrebbe includere individuare modi per presentare le domande alla classe e per
spiegare le aspettative legate all’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento,
quali le scadenze per controllare e inviare le risposte degli studenti, la lunghezza
prevista per ogni risposta e il formato in cui le risposte devono essere
presentate. Si raccomanda, durante tutto il corso, di controllare tutte e tre le
risposte degli studenti in tre date diverse da te scelte.

2. Stabilisci aspettative chiare: all’inizio del corso, consegna a ogni studente una
copia delle domande elencate sul foglio di istruzioni per lo studente. Questo
consentirà agli studenti di avere tempo a sufficienza per studiare, mettere in
pratica e scrivere le risposte nel corso del semestre. Aiutali a comprendere lo
scopo dell’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento. Comunica
chiaramente le tue aspettative legate alle loro risposte, comprese le date in cui
verranno controllate e inviate.

3. Dai un seguito: durante tutto il corso, incoraggia e aiuta costantemente tutti gli
studenti nei loro sforzi volti a completare l’esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento. Escogita modi per collegare le domande al corso di studio o
per integrarle nelle attività di classe. Potresti chiedere agli studenti di lavorare
alle loro risposte in classe, fuori dalla classe o tutte e due.

4. Controlla e correggi: in vista delle giornate in cui hai programmato un controllo
delle risposte, ricordalo agli studenti e invitali a portare in classe le risposte alle
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domande assegnate. Nelle loro risposte, esortali a spiegare e a condividere ciò
che hanno imparato durante il corso e a renderne testimonianza. Gli studenti
possono trovare utile controllare le proprie risposte lavorando a coppie o in
piccoli gruppi. Potresti invitare gli studenti a correggere le loro risposte, ove
necessario, prima di consegnarle.

5. Consegna: gli studenti completano l’esperienza relativa a Elevare
l’apprendimento consegnando le risposte a tutte e tre le domande in base a
quanto da te richiesto. Sebbene sia ben accetto, il tuo feedback sulle domande degli
studenti non è obbligatorio. Sul registro dei voti di WISE, riporta le informazioni
degli studenti che consegnano le risposte.

Nota: accertati che per gli studenti con esigenze, disabilità o condizioni di salute
particolari siano attuati gli interventi necessari per consentire loro di prendere parte
a questa verifica in modo paritario rispetto ai loro compagni, come ad esempio
fornire il materiale in versioni a caratteri grandi o in formato audio, consentire agli
studenti di completare le risposte con l’aiuto di altri, permettere loro di rispondere
oralmente invece che per iscritto oppure consentire loro di dettare le risposte a
un’altra persona che le trascriva o a un registratore. Vai su lds.org/topics/disability
per trovare ulteriori informazioni generali su come aiutare le persone con disabilità.

Istruzioni per lo studente
L’esperienza relativa a Elevare l’apprendimento consiste in domande che sono un
complemento importante alla tua partecipazione in classe e al tuo studio delle
letture assegnate. Lavorare alle risposte a tali domande durante il corso —
studiando, mettendo in pratica, scrivendo e condividendo i principi e la dottrina —
ti aiuterà a rafforzare la tua testimonianza e a rendere più profonda la tua
conversione al vangelo di Gesù Cristo.

Basandoti sulla dottrina, sui principi e sulle informazioni che hai studiato e messo
in pratica durante questo corso, rispondi a TRE delle sette domande seguenti (il tuo
insegnante potrebbe assegnarti domande specifiche). Mentre formuli la tua
risposta, esamina i suggerimenti nella sezione “Risposta” sottostante. Sii pronto a
condividere ciò che hai studiato e messo in pratica portando le tue risposte in classe
il giorno in cui il tuo insegnante ha programmato il controllo.

Domande
1. In che modo hai imparato a conoscere meglio il tuo Padre in cielo?

2. Che cosa ti ha aiutato a comprendere più pienamente Gesù Cristo e la Sua
Espiazione e a farvi affidamento?

3. In che modo è cresciuta la tua testimonianza della restaurazione del Vangelo?

4. Che cosa ti ha aiutato a qualificarti più pienamente per le benedizioni
del tempio?

5. Quali verità insegnate in questo corso hanno benedetto la tua vita?

6. Come hai rafforzato la tua testimonianza di __________? (L’insegnante deciderà
quale principio o dottrina inserire in questa domanda).

DOMANDE SUI  CORSI  ELETTIVI  GENERALI

17



7. In che modo è migliorata la tua vita grazie alla tua comprensione più
approfondita di __________? (Scegli UNO dei seguenti argomenti dottrinali).

• La Divinità

• Il piano di salvezza

• L’Espiazione di Gesù Cristo

• La Restaurazione

• I profeti e la rivelazione

• Il sacerdozio e le sue chiavi

• Le ordinanze e le alleanze

• Il matrimonio e la famiglia

• I comandamenti

Risposta
Per ogni risposta potresti adottare i seguenti suggerimenti:

• Individua una dottrina che è diventata più significativa per te durante la tua
partecipazione a questo corso.

• Spiega la dottrina usando le tue parole, dei passi scritturali o le parole dei profeti
viventi.

• Racconta un’esperienza in cui di recente hai sentito il potere della dottrina nella
tua vita.

• Parla di come la tua esperienza ha reso più profonda la tua conversione al
vangelo di Cristo.

Nota: se hai necessità, disabilità o condizioni di salute particolari, parlane con
l’insegnante in modo che possa prendere provvedimenti per aiutarti a portare a
termine questa esperienza.

DOMANDE SUI  CORSI  ELETTIVI  GENERALI
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Diario di studio del corso
Tieni un diario di studio del corso nel
quale registrare con regolarità ciò che
hai appreso, come lo hai messo in
pratica e in che modo ha accresciuto la
tua fede in Gesù Cristo. Questo ti
permetterà di riconoscere le molte
benedizioni che hai ricevuto da Dio e di
rifletterci sopra. Il diario può anche
essere fonte di ispirazione e di forza.
Verso la fine del corso, comunicherai al
tuo insegnante che hai tenuto un diario con regolarità e in che modo la tua
esperienza ha rafforzato la tua fede in Gesù Cristo.

L’anziano Richard G. Scott (1928–2015) del Quorum dei Dodici Apostoli ha
insegnato:

“Annotate in un posto sicuro le cose importanti che imparate tramite lo Spirito;
trascrivendo queste impressioni importanti, [spesso] ne riceverete delle altre.
Inoltre, la conoscenza che otterrete sarà a vostra disposizione per il resto della
vostra vita” (Richard G. Scott, “Come acquisire la conoscenza e la forza per
usarla saggiamente”, Liahona, agosto 2002, 12, 14).

Anche il presidente Henry B. Eyring della Prima Presidenza ha parlato
dell’importanza di registrare le impressioni spirituali:

“Stavo rincasando tardi dal mio incarico di Chiesa. […]

Quando giunsi alla porta, udii nella mente […]: ‘Non ti sto fornendo queste
esperienze per te stesso. Scrivile!’.

[…] Nel farlo, compresi il messaggio che avevo udito nella mente. Dovevo tenere
un diario affinché in futuro i [miei] figli leggessero in che cosa avevo visto la
mano di Dio assistere la nostra famiglia. […]

Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. […] Prima di scrivere, mi ponevo la domanda: ‘Oggi
ho visto la mano di Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra famiglia?’. Scrivendo queste cose,
iniziò ad accadere qualcosa […].

Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice gratitudine: crebbe la testimonianza; divenni
sempre più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e risponde alle preghiere; provai maggiore
gratitudine per l’intenerimento e la purificazione portati dall’Espiazione del Salvatore Gesù
Cristo; aumentò la mia fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte le cose, persino quelle
che non notiamo o a cui non prestiamo attenzione quando avvengono” (Henry B. Eyring, “Oh,
ricordate, ricordate”, Liahona, novembre 2007, 66–67).

Per approfondimenti, vedi anche 1 Nefi 1:1–3; 6:3–6; Alma 37:8–9; 3 Nefi 23:6–13;
Mosè 6:5, 45-46.

19



Interventi a favore degli
studenti con disabilità
Lo scopo degli adattamenti per le
esperienze relative a Elevare
l’apprendimento (ELE) è quello di
permettere agli studenti con necessità,
disabilità o condizioni di salute
specifiche di prendervi parte in modo
paritario 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 attui degli interventi a favore dei tuoi studenti:

• Individua gli studenti che potrebbero avere esigenze o disabilità specifiche. Parla
in privato con ogni studente per individuare le sue esigenze specifiche. Ascolta
con attenzione e tieni un atteggiamento positivo.

• Consultati con i genitori e i dirigenti dello studente al fine di formulare un piano
adeguato che venga incontro alle sue esigenze specifiche. Sebbene sia possibile
far svolgere allo studente l’ELE a casa propria, tieni presente la potenziale
difficoltà che ciò potrebbe comportare per i genitori. Fai del tuo meglio per
individuare l’opzione migliore per gli studenti e per i genitori.

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

• Presentazione: fornisci allo studente una versione audio dell’ELE, esponi
oralmente le istruzioni e la verifica stessa oppure consegna allo studente una
versione stampata a caratteri grandi.

• Risposte: permetti allo studente di esprimere oralmente le proprie risposte,
oppure lascia che le risposte vengano dettate a un’altra persona che le
trascrive oppure registrate.

• Evita di attuare degli interventi che modifichino o riducano le aspettative di
apprendimento dello studente.

• Ama in modo cristiano ogni studente e segui i suggerimenti dello Spirito
mentre attui gli interventi volti a soddisfare le loro necessità.

• Vai su lds.org/topics/disability per ulteriori informazioni generali su come
aiutare le persone disabili.
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