
Individuazione dei collegamenti di causa ed effetto 
Ritaglia le seguenti tessere e prova ad inserirle nello schema di causa ed effetto seguendo gli indizi indicati nella mappa 
muta che ti è stata consegnata. 
 

Alcuni cristiani 
sacrificano la loro 

vita per la fede 
(martiri) 

Buona parte della 
società voleva la 

pace religiosa 

Costantino 
comprende che il 

Cristianesimo ha un 
valore unificante 

Costantino emana 
l’Editto di Milano 

(313 d.C.) 

Teodosio emana 
l’Editto di Tessalonica 

I cristiani celebrano i 
riti in segreto e 
usano simboli 

I cristiani fanno vita 
ritirata e appartata 

I cristiani hanno 
libertà di culto 

I cristiani hanno un 
modo di vivere 

incomprensibile per 
la gente comune 

I cristiani incontrano 
l’ostilità sia degli 

Ebrei che dei pagani 

I cristiani mettono in 
discussione le basi 

del potere 

I cristiani non 
partecipano alle 

festività pubbliche 

I cristiani rifiutano di 
adorare l’imperatore 

I cristiani vengono 
accusati di odiare il 

genere umano 

I cristiani vengono 
perseguitati 
dall’impero 

Il Cristianesimo 
continua a 

diffondersi in tutto 
l’Impero 

Il Cristianesimo è la 
religione ufficiale 

dell’Impero 

Il Cristianesimo è una 
religione ritenuta 

pericolosa 

Il pacifismo dei 
cristiani viene 

accusato di 
indebolire l’esercito 

La predicazione dei 
cristiani è difficile 

La vita religiosa dei 
cristiani non è più 
sotto il controllo 

politico dell’Impero 
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