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test di cultura
religiosaNome

Cognome

sez.

1. A quale religione appartengono i simboli qui a fianco?

1 2 3 4

2. Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false.

V F
I musulmani adorano Maometto.
La Trinità è un concetto islamico.
Gli ebrei sono politeisti.

3. Abbina le seguenti parole: Decalogo, terra promessa, Vangelo, ottuplice
sentiero, islam, discorso delle beatitudini ai vari personaggi:

Buddha

Giovanni

Abramo

Maometto

Gesù

Mosè

4. Da chi è stata scritta la Bibbia? Segna la risposta corretta:
Apostoli  Isaia
Mosè Non uno, ma più autori, di epoche diverse
Matteo, Luca, Marco, Giovanni Gesù

5. Nel brano che segue vi sono quattro gravi errori: individuali e poi scrivi la corre-
zione:
Gesù predicò in Egitto la prossima venuta del regno di Dio, incitando gli ebrei a
liberarsi dalla dominazione romana. Molta gente lo seguiva. Ponzio Pilato, pro-
curatore di Roma, lo condannò a morte, appendendolo alla croce. Ma dopo
sette giorni risuscitò, dimostrando che non era un semplice uomo, ma il Figlio di
Dio. I suoi tredici apostoli predicarono la «buona novella» (=vangelo) a tutti.

Errore Correzione

1

2

3

4

1

2

3

4
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6. Cosa s’intende per «Decalogo»?

7. Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false:

V F
Gesù non è un uomo, ma solo Dio.
La Pasqua è solo una festa cristiana; gli ebrei non la festeggiano.
San Paolo era uno dei dodici apostoli di Gesù.
Giovanni il Battista era uno degli evangelisti.
Gesù ha predicato per circa trent’anni.
La Pentecoste è la festa che ricorda l’ascensione di Gesù al cielo.
La Pasqua cristiana si celebra sempre alla fine di marzo.
Per «Trinità» si intendono i primi tre evangelisti.
Gesù era un ebreo.
Il popolo ebraico ha ucciso Gesù.

8. Scrivi almeno tre dei sette sacramenti riconosciuti dai cattolici: 

1

2

3

9. Dei 73 libri che compongono la Bibbia cristiana (suddivisa in Antico e Nuovo
Testamento), sei in grado di elencarne almeno quattro (due dell’Antico
Testamento e due del Nuovo Testamento)?

1 2

3 4 

10. Cos’è la Trinità? 

11. Quali sono le più importanti religioni monoteiste? 

12. Elenca le principali Chiese cristiane. 

AUTOCORREZIONE:  

2 punti: risposta esatta

1 punto: risposta non completa

0,5 punti: risposta corretta solo in parte

0 punti: risposta errata.

RISULTATI:

20-24: conoscenza approfondita
del cristianesimo e buona cultura generale

15-19: buona conoscenza generale

9-14: conoscenza sufficiente

8-3: conoscenza insufficiente

0-2: ignoranza generale
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