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Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 1
Dati preLiminari

                

 
osservare

Nefertari, moglie del faraone Ramses II, sovrano egizio della XIX dinastia, offre due coppe di vino alla dea Hathor.

1  Descrivi il personaggio di nefertari inserendo i seguenti elementi: 
copricapo – contenitori con vino – parrucca – trucco – accessori – abito.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

opera a



2

C
LA

SS
E 

1averifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 1

95Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

2  alcuni elementi sono rappresentati con particolare attenzione per i dettagli. fai alcuni  
esempi.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

colore

3  La tavolozza egizia era limitata a pochi colori, compreso il bianco e il nero, quasi tutti estratti 
da sostanze reperibili in natura. elenca i colori presenti nell’opera.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

4  i colori vengono distribuiti e ripetuti in modo da creare una sensazione             SÌ      NO  
di vivacità e armonia cromatica? 

  

5  i colori sono stesi in modo piatto e omogeneo o sono sfumati?

___________________________________________________________________________________________________________________

forma

6  Quali parti del corpo sono rappresentate di fronte e quali di profilo?

___________________________________________________________________________________________________________________

7  com’è rappresentata la figura umana? crocetta le due risposte esatte.

A  in modo realistico con pose estremamente naturali e spontanee;
B  in modo idealizzato, secondo regole che hanno lo scopo di rendere comprensibile la rappresentazione delle parti 

del corpo umano;
C  secondo precise regole di proporzione tra le varie parti del corpo, per ricercare ordine e bellezza;
D  in modo semplice perchè gli egizi non erano in grado di riprodurre la realtà in modo fedele.

8  come sono i movimenti delle figure umane? sottolinea le tre risposte esatte.

naturali – rigidi – innaturali – spontanei – solenni.

volume e spazio

9  Le figure umane sono piatte o hanno volume? esse sono inserite in uno spazio bidimensio-
nale o tridimensionale?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  Le figure sono in primo piano o sullo sfondo? Da che cosa è riempito lo sfondo? 

___________________________________________________________________________________________________________________



comprenDere

11  i copricapi e alcuni oggetti presenti nell’opera sono degli attributi iconografici che permetto-
no di riconoscere i personaggi rappresentati e il loro ruolo.

 collega alcuni attributi iconografici al loro significato.

attriBUti iconoGrafici  siGnificati

12  Quali di questi attributi iconografici è presente in entrambe le figure femminili?

___________________________________________________________________________________________________________________
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Corona con due alte piume, copricapo di 
Amon, dio creatore e re degli dei.

Cuffia con le ali e testa di avvoltoio, coprica-
po della dea Mut e prerogativa delle regine.

Disco solare racchiuso tra due corna, copri-
capo della dea Hathor, dea della vita ma an-
che patrona dei morti e aiutante di Osiride 
nell’accoglienza dei defunti nell’oltretomba.

Ankh: croce ansata, simbolo di vita e pro-
sperità.

Uas: scettro regale del potere: attributo sim-
bolico di dei e faraoni.

3
verifica DeLLe competenze
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13  Leggi il seguente testo.

L’opera fa parte di una serie di scene che ricoprono le pareti della tomba della regina Nefertari. Esse raffigurano il 
viaggio della regina nel regno dell’oltretomba. Le rappresentazioni riprendono alcuni passi e alcune formule del Libro 
dei Morti, ritenute fondamentali per aprire le porte dell’aldilà: infatti l’anima della regina può raggiungere l’immortalità 
solo superando alcune prove e portando offerte alle divinità protettrici, secondo quanto stabilito dal testo religioso.
Nelle scene non si fa riferimento alla vita quotidiana e domestica della regina e al faraone Ramses II, a testimonian-
za del fatto che Nefertari non fu solo madre e sposa prediletta di un faraone, ma fu un personaggio influente dal 
punto di vista politico: ebbe infatti un importante ruolo nella pace tra egiziani e ittiti. Per questo Nefertari ha le stesse 
dimensioni delle divinità.

14  perché nefertari offre cibo e vino a Hathor?

___________________________________________________________________________________________________________________

15  perché nefertari ha le stesse dimensioni di Hathor, indossa degli attributi divini ed è raffigu-
rata con vesti eleganti e raffinati gioielli?

___________________________________________________________________________________________________________________

16  crocetta le due risposte esatte. Qual è la funzione dell’opera?

A  celebrare la grandezza della regina Nefertari;
B  solamente decorare con raffinate immagini la tomba di una grande regina;
C  permettere all’anima della regina di raggiungere la vita eterna.

17  crocetta le tre risposte esatte. Le raffigurazioni tombali cosa ci dicono della cultura egizia?

A  gli egizi danno grande importanza al culto dei morti;
B  gli egizi danno poca importanza al culto dei morti;
C  gli egizi non credono nella vita dopo la morte;
D  gli egizi credono nella vita dopo la morte;
E  l’arte egizia ha essenzialmente scopi religiosi;
F  l’arte egizia ha scopi decorativi.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari

osservare

1  compila i dati preliminari trovando le informazioni nel seguente testo.

L’opera, conservata oggi nei Musei Capitolini, rappresenta l’imperatore romano Marco Aurelio a cavallo. La scul-
tura, di dimensioni superiori al vero, è alta 5,35 m ed è stata eseguita in bronzo dorato (doratura in gran parte 
persa) nel 161-69 d.C.

Statua equestre di Marco Aurelio, 

data  ________________________________________  

tecnica   ________________________________________ 

dimensioni   ________________________________________ 

collocazione ________________________________________

opera a

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 2

98



2

C
LA

SS
E 

1a

99Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

Descrizione.

2  Descrivi l’imperatore marco aurelio: il volto, la posizione del corpo, i gesti e l’abbigliamento.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Linee

3  Quali andamenti lineari sono presenti nel panneggio delle vesti?

___________________________________________________________________________________________________________________

superficie

4  osserva come l’artista ha trattato in modo diverso le superfici dell’opera. Quali parti della 
scultura presentano superfici estremamente levigate e quali superfici con volumi scavati?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

5  crocetta le due risposte esatte. Le superfici del cavallo cosa mettono in rilievo?

A  i particolari realistici e anatomici dell’animale;
B  gli enormi zoccoli dell’animale;
C  per contrasto la figura del cavaliere;
D  per contrasto le decorazioni mitologiche sulla corazza del cavaliere.

volume / luce 

6  sottolinea nel testo i termini corretti. 

Nella figura di Marco Aurelio le superfici mosse creano vibranti effetti di luce-ombra / luminosità diffusa che 
danno vitalità / staticità al personaggio. Nel cavallo il riflesso della luce modella / appiattisce i possenti volumi 
e dà maggior risalto alla piccolezza / monumentalità dell’animale.

particolare a1

verifica DeLLe competenze
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movimento

7  percepiamo il movimento del cavallo?                                                                        SÌ      NO

 Quale? Lento e solenne, da parata, o scattante da battaglia?

___________________________________________________________________________________________________________________

forme

8  L’opera ha dimensioni imponenti e grandiose?

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

Leggi il seguente testo sulla vita di marco aurelio.
Marco Aurelio è stato imperatore dal 161 al 180 d.C. 
Concreto uomo di potere e saggio amministratore delle finanze statali, dovette difendere la pace dell’Impero dai 
barbari. Si distinse per l’umanità nell’emanare le leggi, per esempio stabilendo norme che miglioravano le condizioni 
di vita degli schiavi. Marco Aurelio però non fu solo un uomo di azione e condottiero, ma anche un importante 
pensatore. Studiò la letteratura latina e greca, il diritto, la pittura e soprattutto la filosofia.

9  associa gli elementi dell’opera alle caratteristiche dell’imperatore marco aurelio.

eLementi DeLL’opera  caratteristicHe DeLL’imperatore
              

       

              

10  sottolinea le tre risposte esatte. Qual è la funzione dell’opera?

A  celebrare la grandezza dell’imperatore;

B  diffondere un’immagine positiva dell’imperatore, somma di virtù e valori;

C  celebrare Marco Aurelio solo come comandante dell’esercito vittorioso contro i barbari;

D  diffondere un’immagine dell’imperatore come uomo della plebe;

E  diffondere un’immagine dell’imperatore come colui che sa difendere l’impero dai barbari mantenendo la pace.

Gesto autorevole, conciliante e rassicurante, 
portatore di pace e prosperità per i romani.   

Mantello indossato dai generali romani sul 
campo di battaglia sopra una semplice tunica.

Statua in origine interamente dorata 
(l’oro simboleggia il potere). 

Statua solenne e di grandi dimensioni.   

Sguardo profondo, volto pensoso  
e riflessivo.   

Consapevolezza del ruolo di coman-
dante dell’esercito.

Saggezza del pensatore, studioso di 
filosofia.

Umanità e benignità verso il popolo
romano.

Grandezza del potere e della autorità 
imperiale.

rappresenta

3
verifica DeLLe competenze
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11  non ci sono giunti documenti che possano stabilire il luogo in cui l’opera era collocata 
nell’antichità. seconto te, la statua era posta in luogo privato o in uno spazio pubblico? per-
ché?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

12  a quale periodo artistico appartiene l’opera?

___________________________________________________________________________________________________________________

confrontare per comprenDere

13  segna con una crocetta l’opera scultorea che ha la stessa funzione del monumento equestre 
di marco aurelio.

  

1  Augusto di Prima Porta, 20 a.C. 
Marmo. Roma, Musei Vaticani.

2  Statua Barberini, fine I secolo a.C.
Marmo. Roma, Museo dei Conservatori.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari

osservare

L’affresco rappresenta una suggestiva evocazione della città di Siena nella prima metà del XIV sec.

1  collega ogni termine al corrispettivo elemento urbanistico presente nell’opera.

A.  Duomo (cupola e campanile a fasce bicrome) E.  Palazzi a più piani, alcuni merlati

B.  Torri F.  Strade e piazza in terra battuta               

C.  Mura merlate che cingono la città        G.  Edifici bassi con porticati e botteghe             

D.  Finestre incorniciate da archi a ogiva

2  Descrivi una delle seguenti scene di vita quotidiana (particolari a.1, a.2) mettendo in eviden-
za le azioni e i mestieri.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo in città e in campagna, 1338-39. Affresco, 200 × 770 cm (parete di fondo). 
Siena, Palazzo Pubblico, Sala dei Nove o Sala della Pace.

opera a

particolare a2particolare a1

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 3
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3  L’artista rappresenta in modo dettagliato la vita quotidiana della città                    SÌ      NO

 del suo tempo? 

spazio

4  Le architetture sono rappresentate in modo tridimensionale o sono piatte, bidimensionali?

___________________________________________________________________________________________________________________

5  crocetta le tre risposte esatte. Quali criteri di rappresentazione dello spazio o indicatori di 
profondità ha utilizzato l’artista per rappresentare la tridimensionalità della città?     

A  la collocazione degli elementi più vicini all’osservatore in basso e quelli più lontani in alto;

B  la colorazione uniforme del cielo;

C  la sovrapposizione degli edifici;

D  la collocazione degli elementi più vicini all’osservatore in alto;

E  la deformazione delle architetture tramite linee oblique.

6  La rappresentazione dello spazio è esatta e pienamente reale?                         SÌ      NO  
 perché? crocetta le due risposte esatte.

A  confrontando i palazzi vicini e lontani le finestre non sono proporzionate tra di loro;

B  le figure umane non sono proporzionate rispetto agli edifici;

C  le figure umane sono proporzionate rispetto agli edifici;

D  le torri sono numerose e troppo alte.

comprenDere

7  Qual è il significato della narrazione? collega con una freccia gli elementi narrativi ai  
significati.

eLementi                                                                               siGnificati

 

  
  
  

La cinta muraria, le torri, le molte 
e ben curate costruzioni, i cantieri 
per la costruzione di nuovi edifici 

una città operosa e produttiva, che
intrattiene importanti scambi 
commerciali con la campagna.

una città ricca e prospera.

una città in forte sviluppo edilizio, 
ordinata e ben difesa.

una città in un periodo di pace, che fa-
vorisce le relazioni sociali, la diffusione 
della cultura e le attività economiche.

Le botteghe degli artigiani che 
mostrano i prodotti in vendita e il 
trasporto delle merci

Il corteo nuziale, le danzatrici, i 
frequentatori della taverna, le persone 
al lavoro, gli studenti universitari

L’eleganza delle vesti di alcuni 
personaggi e l’imponenza dei palazzi 
in pietra

rappresentano

verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 3
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8  in questa rappresentazione di siena ci sono quartieri poveri, edifici rovinati,         SÌ      NO

 disordine, strade piene di sporcizia, episodi di violenza e criminalità?                                

9  osserva il particolare a.3. Dove sono collocate le danzatrici nella piazza?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  crocetta le tre risposte esatte. Quale valore allegorico assumono le danzatrici?

A  la vita serena e gioiosa degli abitanti della città;

B  il vivere in concordia secondo ideali di giustizia e nel rispetto delle leggi;

C  le discordie, i contrasti, le lotte politiche e le guerre civili all’interno del Comune;

D  la disorganizzazione nelle attività artigianali e commerciali;

E  la buona organizzazione, l’ordine e l’armonia delle attività cittadine.

11  È possibile che una città abitata presenti tutte queste caratteristiche positive? La siena rap-
presentata è ideale o reale?

___________________________________________________________________________________________________________________

12  Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

L’opera Effetti del Buon Governo fa parte di un ciclo di affreschi che comprende anche gli  Effetti del Cattivo Governo, 
collocato all’interno del Palazzo Pubblico di Siena presso la Sala dei Nove o della Pace, dove i governanti si riunivano 
per prendere le decisioni più importanti.
Gli affreschi furono commissionati dal Governo dei Nove, la carica politica più alta nella Siena della prima metà del 
Trecento. Esso era formato da nove cittadini appartenenti alla borghesia dei commerci e i suoi membri venivano 
rinnovati periodicamente. Sotto il Governo dei Nove venne ampliato il Duomo, vennero costruiti il Palazzo Pubblico 
e Piazza del Campo e molte altre opere architettoniche che abbellirono la città. Si ebbe inoltre un periodo di grande 
sviluppo economico e culturale. L’opera è stata commissionata per celebrare gli effetti positivi della buona ammini-
strazione della città da parte dei Nove.

13  Dove si trova l’opera? chi è il committente? a quale scopo è stata commissionata?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

particolare a.3

3
verifica DeLLe competenze
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14  sottolinea la risposta esatta. a quale periodo artistico appartiene l’affresco di Lorenzetti?

Romanico – Paleocristiano – Gotico.

15  Qual è il contesto storico-culturale in cui si inserisce l’opera? scegli la risposta corretta.

A  il mondo dei comuni italiani del Basso Medioevo, in cui è protagonista il ceto borghese;

B  il mondo dei comuni italiani dell’Alto Medioevo, in cui è protagonista il ceto borghese;

C  il mondo dei comuni italiani del Basso Medioevo, in cui è protagonista la nobiltà feudale;

D  il mondo delle città marinare italiane, in cui è protagonista il ceto borghese.

16  osserva i seguenti edifici religiosi italiani. Qual è il Duomo di siena?

1 2

3

verifica DeLLe competenze
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1
C

LA
SS

E 
2a

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

Dati preLiminari   
         

   

osservare

materiale 

1  il marmo bianco d’istria, con cui è rivestito l’edificio, presenta una superficie: 

A	pregiata;          

B	povera;

C	trasparente;

D	luminosa; 

E	grezza; 

F	levigata.

particolare a1

opera a

Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano, 1450. Chiesa e 
mausoleo. Rimini. Edificio incompiuto.

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 1
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composizione

2  traccia sullo schema X l’asse di simmetria della facciata. Questa è perfettamente    SÌ    NO

 simmetrica? 

3  sullo schema X colora con un colore diverso le semicolonne con i capitelli, gli archi e gli ele-
menti circolari. Questi elementi architettonici si ripetono in modo casuale o rispettano un 
ritmo? 

___________________________________________________________________________________________________________________

4  cancella i termini errati. Gli elementi architettonici sono collocati sulla facciata e sui fianchi 
secondo una disposizione: 

libera – simmetrica – regolare – ritmica – disordinata – proporzionata.

5  osserva uno dei fianchi dell’edificio: prevalgono gli elementi lineari o un’alternanza ben pro-
porzionata tra volumi pieni e vuoti?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

6  cosa comunicano le forme e i volumi esterni dell’edificio? crocetta le sei risposte esatte.

A	armonia;
B	compostezza;   
C	caos;
D	proporzione;  
E	verticalismo;   
F	ordine;
G	solennità;
H	sproporzione;
I 	monumentalità.

schema X

Ricostruzione della facciata del tempio malatestiano 
secondo il progetto di Leon Battista Alberti.

verifica DeLLe competenze
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comprenDere

7  confronta alcuni particolari del tempio malatestiano con alcune immagini architettoniche. 
segna con una X i modelli da cui alberti ha preso spunto.

     

8  Da quale periodo artistico alberti attinge le forme e gli elementi architettonici?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

1  Arco di Costantino, 315 d.C. 2  Arcate dell’Acquedotto Claudio nella 
Campagna Romana, 38-52 d.C.

3  Chiesa di San Pietro, XII-XIII sec., 
Tuscania.

4  Colosseo, 70-80 d.C., Roma. 5  Cattedrale di Notre 
Dame, 1163-1345, 
Parigi.  

6  Cupola della Roccia (Moschea di Omar), 
687-91 d.C., Gerusalemme.

particolari del tempio malatestiano

3
verifica DeLLe competenze
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9  a quale periodo artistico appartiene l’architettura di Leon Battista alberti? 

___________________________________________________________________________________________________________________

10  Da cosa lo comprendi? crocetta le due risposte esatte.

A  dallo slancio verticale della facciata sormontata da pinnacoli e guglie;

B  dall’armonia data dall’ordine e dalla proporzione tra le parti;

C  dalla rielaborazione di elementi dell’architettura antica classica;

D  dall’armonia creata dalle vetrate ben proporzionate e ampie.

11  Leggi il seguente testo.

Sigismondo Malatesta, signore di Rimini, nel momento di massimo splendore e fortuna economica della sua casata 
decise di commissionare a Leon Battista Alberti il rifacimento della preesistente chiesa gotica di San Francesco per 
trasformarla nel mausoleo dei Malatesta. Lungo il fianco dell’edificio trovarono posto i sarcofagi degli intellettuali 
umanisti di corte, mentre quelli del signore e della moglie Isotta avrebbero dovuto essere collocati sulla facciata. 
Molti sono i riferimenti alla casata dei Malatesta nelle parti decorative dell’esterno: nel basamento i bassorilievi pre-
sentano motivi decorativi vegetali che contengono gli stemmi araldici della casata e le iniziali intrecciate dei signori, 
“S” di Sigismondo e la “I”di Isotta.
La morte di Sigismondo Malatesta nel 1462 causò l’interruzione dei lavori, così l’opera rimase incompiuta.

12  chi è il committente del tempio malatestiano?

___________________________________________________________________________________________________________________

13  crocetta la risposta esatta. sigismondo malatesta può essere considerato:

A  un condottiero rozzo e analfabeta;
B  un mecenate amante delle arti;
C  un principe interessato solo ad arricchire la sua dinastia.

14  Qual è la funzione del mausoleo?

___________________________________________________________________________________________________________________

15  crocetta le due risposte esatte. con quale scopo l’opera è stata costruita?

A  per celebrare lo splendore economico, la potenza politica e il prestigio culturale della casata dei Malatesta;

B  solamente per contenere i sarcofagi del principe e della moglie;

C  per mettere in relazione la gloria del signore con la grandezza degli imperatori romani;

D  per celebrare lo splendore economico, la potenza politica e il prestigio culturale della casata dei Medici.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari  

osservare

Fontana di soggetto marino.

Descrizione 

1  Descrivi gli elementi figurativi che compongono la scultura utilizzando i seguenti termini e 
frasi.

quattro delfini – conchiglia bivalve – tritone che soffia nella conchiglia a forma di cono rovesciato che, invece di 
produrre un suono, fa fuoriuscire uno zampillo d’acqua
___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Gian Lorenzo Bernini, Fontana 
del Tritone, 1642-43. 
Travertino, 
altezza 6,16 m, diametro 
vasca 14,4 m. Roma, 
piazza Barberini (alimentata 
dall’acquedotto Felice). 

opera a

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 2
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superficie

2  Quali parti dell’opera presentano una superficie texturizzata?
 La superficie è stata texturizzata per imitare e descrivere gli elementi naturali o solo  

per decorare le parti?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

forme

 
3  contorna sullo schema X la forma di alcuni elementi presenti. Quali andamenti lineari pre-

valgono?

___________________________________________________________________________________________________________________

4  Le forme sono definite nei particolari con grande virtuosismo tecnico?    SÌ    NO

5  sottolinea le espressioni corrette. La scultura è caratterizzata prevalentemente da:

forme chiuse – forme geometrizzate – forme naturalistiche – forme aperte nello spazio – giochi di pieni e vuoti – 
forme compatte. 

6  sottolinea le espressioni corrette. come è stato rappresentato il busto del tritone?

in forme ben proporzionate – in forme sproporzionate e deformate – in forme semplificate – in forme anatomica-
mente ben definite

composizione

7  segna sullo schema X le forme concave e convesse e le forme serpentinate, a “s”. La continua 
alternanza di queste forme crea un effetto di staticità o di movimento?

___________________________________________________________________________________________________________________

Gian Lorenzo Bernini, 
Studio per la Fontana del 
Tritone.

schema X

opera B

verifica DeLLe competenze
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8  osserva l’opera B. Quali elementi vengono ripetuti in modo simmetrico?

___________________________________________________________________________________________________________________

9  il catino formato dalle valve della conchiglia ha la funzione di piccola vasca?  SÌ    NO

10  che cosa collega i quattro elementi marini della fontana?

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

confronta l’opera a con la seguente opera c.

 
11  sottolinea i termini corretti.

Bernini reinventa la forma tradizionale della fontana, di cui l’opera B è un esempio. Infatti nell’opera A i catini di forma 
circolare dell’opera B sono sostituiti dalle conchiglie / dai delfini / dai gradini, mentre al posto degli steli che 
sostengono i catini troviamo i delfini e tritone / gradini / conchiglie.

12  in quale delle due opere gli elementi architettonici coincidono con gli elementi scultorei na-
turalistici?

___________________________________________________________________________________________________________________

13  i giochi d’acqua rendono più dinamica e spettacolare la fontana del tritone?          SÌ     NO

14  sottolinea le tre risposte esatte. perchè Bernini crea un’opera di grande invenzione immagi-
nativa che rinnova la tradizionale forma delle fontane?

A  per dar vita a un’immagine spettacolare e teatrale;

B  per meravigliare e coinvolgere emotivamente l’osservatore;

C  per dar vita a un’immagine semplice e poco spettacolare;

D  per dar vita a un’immagine verosimile in cui realtà ed illusione si confondono;

E  per coinvolgere l’osservatore attraverso la ragione.

15  sottolinea la risposta esatta. a quale periodo artistico appartiene Bernini?

 Rinascimento – Barocco – Gotico – Manierismo.

Giacomo Della Porta, Fontana dei Catecumeni, 1588-89. Travertino, 
Roma, piazza Madonna dei Monti.

opera c

3
verifica DeLLe competenze
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osserva i particolari dell’opera a.

L’opera fu voluta da papa Urbano VIII Barberini per abbellire la piazza su cui si affaccia Palaz-
zo Barberini: infatti sulla fontana sono scolpite le api, simbolo araldico della potente famiglia, 
e sono raffigurate la tiara e le chiavi di San Pietro, simboli del potere papale. La potenza e la 
gloria della famiglia Barberini è incarnata dalla figura del tritone marino.

16  chi è il committente dell’opera?

___________________________________________________________________________________________________________________

17  Qual è la funzione dell’opera? rispondi alla domanda usando i due verbi corretti tra quelli 
dati.

adorare – celebrare – abbellire – informare – descrivere – accusare.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Stemma araldico dei Barberini.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari 

osservare 

Jean-Paul Marat, esponente giacobino della Rivoluzione francese, giace senza vita nella tinozza in cui si era im-
merso per alleviare il dolore provocato da una malattia della pelle.

1  Descrivi la figura di marat.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Luce e volume

2  sull’immagine dell’opera a cerchia le zone intensamente illuminate e osserva bene la dire-
zione delle ombre. cosa mette in evidenza la luce?

___________________________________________________________________________________________________________________

Jacques-Louis David, 
La morte di Marat, 
1793. Olio su tela, 
165 × 128 cm. 
Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts.

opera a

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 3
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3  sottolinea le risposte esatte.
 La fonte di luce che illumina il corpo è interna / esterna al quadro e proviene da sinistra / destra e 

dall’alto / dal basso. Essa è diffusa / radente.

4  La luce conferisce volume al corpo e agli oggetti?                                                     SÌ      NO

5  Lo sfondo è illuminato?                                                                                              SÌ      NO

composizione

6  sullo schema z separa, con una linea orizzontale, lo sfondo dallo spazio                SÌ      NO

 occupato dagli elementi figurativi. La superficie dell’opera è divisa in parti quasi 
 equivalenti?

7  completa. 

In primo piano grandeggia __________________________________________ mentre lo sfondo è _______________________

8  crocetta le risposte esatte.
 in questa opera lo sfondo assume un ruolo importante?                                           SÌ      NO

 esso serve a:

A  far emergere con maggiore forza espressiva la figura di Marat;

B  creare un effetto drammatico attraverso il contrasto luce-ombra;

C  far emergere i particolari di un arredo ricco e ricercato;

D  creare un’atmosfera suggestiva di silenzio e raccoglimento fuori dal tempo;

E  creare un’atmosfera serena e spensierata.

schema z

verifica DeLLe competenze
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9  individua sullo schema z le principali linee orizzontali e verticali presenti nella vasca, nelle 
pieghe del lenzuolo e nella cassa di legno e prolungale.

Lo schema compositivo è statico o dinamico?

___________________________________________________________________________________________________________________

Quale parte del corpo di marat spezza obliquamente queste linee? perché?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

10  David sceglie di rappresentare solo pochi elementi sulla scena per permettere all’osservatore 
di ricostruire l’avvenimento appena accaduto e la personalità di marat. collega gli elementi 
dell’opera ai corrispondenti significati.

eLementi                                                                             siGnificati

La lettera in mano a Marat, con la 
firma «Charlotte Corday - 13 luglio 
1893», recante un’ingannevole 
richiesta di aiuto, e il coltello da cucina

l’attività quotidiana di Marat, giornalista 
e intellettuale repubblicano. Egli 
dedicava molto tempo a rispondere 
alla fitta corrispondenza che riceveva, in 
particolare lettere con richieste d’aiuto.

la scelta di una vita semplice e sobria.

un uomo che si distingueva per 
generosità, nobiltà morale, grandezza 
d’animo e dedizione alla causa 
rivoluzionaria.

l’omaggio che rende David all’amico 
Marat con cui condivideva gli ideali 
rivoluzionari.

le prove per incolpare Charlotte 
Corday, monarchica girondina, 
dell’omicidio di Marat.

Le penne d’oca, il calamaio e i fogli

Un biglietto e un assegno posati su 
una cassa, destinati a una vedova con 
cinque figli, il cui marito era morto 
durante la presa della Bastiglia

L’arredamento povero tra cui la cassa 
di legno che ha la funzione di scrittoio

La dedica dell’opera incisa sulla cassa 
(«À Marat, (firmato) David»)

rappresenta

3
verifica DeLLe competenze
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confronta per comprenDere

confronta l’opera a con l’opera B.

11  Quale delle due opere è la più essenziale, con pochi ma fondamentali dettagli descrittivi e 
narrativi? Quale delle due opere rappresenta l’attimo violento e drammatico in cui marat 
viene ucciso da charlotte corday? Quale, invece, raffigura il momento successivo alla morte? 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

12  rifletti su alcune delle scelte stilistiche di David (ambientazione semplice e sobria, rappre-
sentazione di un particolare momento della narrazione, rigore compositivo).

  a quale periodo artistico appartiene l’opera di David? sottolinea il termine esatto.

Barocco – Neoclassicismo – Romanico – Rinascimento

13  crocetta le due risposte esatte. Qual è la funzione dell’opera di David?

A  celebrare Marat, eroe che si è sacrificato per la Rivoluzione, senza dare spazio alla figura dell’assassina, non de-
gna di essere ricordata;

B  celebrare Marat, eroe delle guerre napoleoniche;

C  celebrare Marat, modello di nobiltà d’animo e di dedizione alla causa monarchica;

D  esaltare il gesto eroico dell’assassina;

E  celebrare Marat, modello di nobiltà d’animo e di dedizione alla causa rivoluzionaria.

14  crocetta la risposta esatta. chi, secondo te, ha commissionato questa opera?

A  il Papa;

B  la Convenzione, il governo rivoluzionario;

C  Charlotte Corday;

D  il re francese Luigi XVI.

Santiago Rebull, La Morte di Marat, 1875. 
Olio su tela, 58.7 × 66.3 cm.

opera B

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari 

   

Monet chiese un permesso ufficiale alle autorità parigine per dipingere all’interno della stazione e per lui le locomotive 
vennero imbottite di carbone perchè potessero emettere una grande quantità di fumo.

osservare     
         

1  soggetto: indica qual è il soggetto e descrivi l’opera.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

2  crocetta la risposta esatta. monet dipinge quest’opera:

A  nel chiuso del suo atelier copiando un modello;

B  en plein air, dal vero, concludendo l’opera in pochi giorni;

C  facendo uno schizzo veloce dal vero e poi lavorando soprattutto nell’atelier.

Claude Monet, La stazione di Saint-Lazare, 1877. Olio su tela, 75,5 × 104 cm. Parigi, Musée d’Orsay.

opera a

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 1
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colore-luce

3  Quali sono i colori delle nuvole di fumo? Quali gamme coloristiche prevalgono? predomina-
no i colori puri e luminosi o i colori impuri, scuriti con il nero?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

4  sono presenti contrasti di colore? Quali?

___________________________________________________________________________________________________________________

5  come sono ottenute le ombre?

___________________________________________________________________________________________________________________

6  Da dove proviene la luce che colpisce i binari e le locomotive nei primi piani?

___________________________________________________________________________________________________________________

tecnica pittorica

7  sottolinea i termini corretti 
I colori sono stesi sulla tela senza un disegno preparatorio, a tocchi brevi e rapidi / con pennellate ampie e 
controllate senza curarsi di rispettare i contorni delle forme. Di norma i colori sono / non sono mescolati sulla 
tavolozza, ma giustapposti direttamente sulla tela a macchie / sfumati col chiaroscuro.

forma

8  Le forme sono dipinte con precisione e in modo dettagliato o sono sfaldate, erose dalle pen-
nellate?

___________________________________________________________________________________________________________________

9  monet dà più importanza alla definizione dei dettagli o all’effetto coloristico e luminoso 
dell’insieme?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  crocetta le risposte esatte. Quali effetti creano le pennellate, i colori e le forme?

A  un’atmosfera vibrante, carica di vapore che si innalza volteggiando verso l’alto;

B  un’atmosfera luminosa che crea un senso di tranquillità e monotonia;

C  un’atmosfera luminosa dove i colori degli elementi si fondono con l’ambiente circostante;

D  un’atmosfera intensamente drammatica carica di vapori scuri e nerastri.

verifica DeLLe competenze
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comprenDere

 osserva la fotografia che ritrae l’interno della stazione saint-Lazare nel 1885.        SÌ      NO

 nel dipinto la struttura architettonica è stata riportata in modo veritiero?  

11  La grande stazione ferroviaria è un edificio architettonico costruito nell’ottocento per soddi-
sfare le nuove esigenze della vita moderna. in queste costruzioni vengono impiegati materia-
li innovativi per l’epoca: quali?

___________________________________________________________________________________________________________________

confrontare per comprenDere

L’autore ha realizzato dodici dipinti aventi come soggetto la stazione di Saint-Lazare. Confronta l’opera di Monet con un’altra 
dello stesso autore (opera B): 

Claude Monet, Stazione di Saint- Lazare. Ligne de Normandie, 1877. Olio su tela, 59 × 80 cm. 
Chicago Institute of Art.

opera B

3
verifica DeLLe competenze
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12  nei due quadri il punto di vista è lo stesso?                                                              SÌ      NO

 individua le differenze nei colori del cielo, del fumo, dell’architettura e dei treni.
 
13  inserisci i termini appropriati negli spazi mancanti.

Nella serie sulla stazione Saint-Lazare i colori cambiano da un quadro all’altro perchè variano i _________________________, 

le stagioni e le __________________________ in cui il pittore ha osservato la stazione. Infatti il colore degli elementi della 

realtà dipende dalla presenza della __________________________ .

14  crocetta le risposte esatte. perché monet decide di rappresentare la stazione ferroviaria?

A  perchè è un soggetto ideale che, grazie alla presenza delle nubi di fumo e alle vetrate della struttura, ben si presta 
per rappresentare en plein air particolari effetti di luce e colore;

B  perchè vuole denunciare il problema dell’inquinamento dell’aria nella metropoli parigina;

C  per esprimere le paure e le angosce della vita moderna;

D  perchè vuole rappresentare ogni aspetto della realtà e della vita moderna nella metropoli parigina.

15  Quali sono le caratteristiche dello stile pittorico di monet? a quale movimento artistico ap-
partiene l’artista?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

16  nella seconda metà dell’ottocento molte sono le invenzioni e le applicazioni tecniche che 
trasformano parigi in una città moderna.

 Quali delle seguenti scoperte e applicazioni puoi rintracciare nell’opera? sottolineale.

illuminazione elettrica – locomotiva a vapore – rete ferroviaria – architettura in ferro, ghisa e vetro per la copertura di 
grandi spazi – treno ad alta velocità – binari in ferro – locomotiva Diesel – plastica – travi portanti in legno.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari

osservare

1  Descrivi gli elementi principali presenti nell’opera.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Linea

2  come sono le linee di contorno? Quale funzione hanno?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Marc Chagall, Il bue scuoiato, 1947. 
Olio su tela, 100,8 × 80,9 cm. Parigi, 
collezione privata.

opera a

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze
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colore

3  Quali sono le gamme cromatiche dominanti? Quali contrasti cromatici sono presenti?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

4  nel bue il rosso è associato al nero. L’accostamento dei due colori come appare alla vista? e’ 
sostenibile oppure è urtante?

___________________________________________________________________________________________________________________

5  Qual è il valore espressivo delle tinte dominanti?

___________________________________________________________________________________________________________________

forma

6  Le forme sono stilizzate?                                                                                    SÌ      NO

composizione / volume / spazio

7  Qual è l’elemento attorno a cui si organizza la composizione? ritrova sull’opera a, segnan-
dole, le principali linee di forza.

___________________________________________________________________________________________________________________

8  il bue ha volume oppure è piatto?

___________________________________________________________________________________________________________________

9  Lo spazio è costruito rispettando le regole della prospettiva?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  i colori, i volumi e lo spazio sono rappresentati in modo realistico? ci sono delle incoerenze 
e delle assurdità nella narrazione? Quali?

___________________________________________________________________________________________________________________

verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 2



C
LA

SS
E 

3a

124 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

comprenDere

Leggi il seguente testo. 
Chagall dipinge l’opera nel 1947. Nel 1941 era emigrato negli Stati Uniti per fuggire alle persecuzioni naziste. Negli anni 
della Seconda guerra mondiale è profondamente turbato dalle notizie che arrivano dall’Europa: la guerra, la deportazione 
degli ebrei, tra cui amici e parenti, le morti e le distruzioni che sconvolgono l’Europa invasa dai tedeschi (anche la sua città 
natale in Russia è distrutta da un incendio).

11  associa gli elementi del quadro al corrispondente significato simbolico. non tutti i significati 
sono pertinenti.

eLementi                               siGnificato simBoLico

12  crocetta la risposta esatta. nell’opera gli elementi figurativi:

A  sono organizzati in una narrazione coerente a livello spazio-temporale;

B  sono organizzati in una narrazione non coerente a livello spazio-temporale perchè i ricordi del passato convivono 
con la vita e le emozioni del presente;

C  sono organizzati in sequenze narrative poste in ordine temporale.

l’artista che scappa inorridito.

il nonno macellaio.

la professione del nonno macellaio e dello 
zio, mercante di bestiame.

il tempo che scorre troppo velocemente e la 
perdita della memoria storica.

la città natale, la comunità ebraica e la patria 
Russia, e le origini culturali del pittore.

la luce che illumina il mondo e dà speranza 
anche nei momenti più bui della storia.

il tempo testimone degli eventi, guardiano 
della storia e custode della memoria.

la città natale, la comunità cattolica e la patria 
americana, e le origini culturali del pittore. 

Il villaggio innevato 

La candela

Il bue scuoiato, ricordo 
dell’infanzia

L’uomo che vola col coltello 
insanguinato

L’uomo-orologio che guarda fuori 
dalla finestra 

Il gallo giallo 

rappresenta

3
verifica DeLLe competenze
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13  cancella i termini errati. La pittura di chagall è:

simbolica – logico-razionale – onirica – astratta – visionaria – realistica – figurativa – oggettiva – fantastica – poetica

14  c’è un collegamento tra gli elementi rappresentati, il vissuto personale                   SÌ     NO

 dell’artista e le tragedie storiche degli anni trenta e Quaranta del novecento? 

 Quale?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

15  sottolinea il termine corretto. alla luce di quanto detto, cosa simboleggia il bue scuoiato e 
squartato?

un pezzo di carne macellata – il popolo ebraico perseguitato – i persecutori degli ebrei.s

16  crocetta le risposte esatte. Qual è il messaggio dell’opera?

A  invitare l’umanità a riconoscere e ricordare il male compiuto dagli uomini;

B  dare istruzioni su come si macella un bue secondo i riti ebraici;

C  denunciare gli orrori della storia;

D  denunciare le violenze perpetrate sugli animali.

verifica DeLLe competenze
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Dati preLiminari 

osservare 

Ritratto di Marilyn Monroe, diva del cinema americano degli anni Cinquanta e Sessanta. Nell’opera Warhol ha 
riprodotto una fotografia pubblicitaria dell’attrice, scattata da Gene Korman per il film Niagara (1953).

Andy Warhol, Gold Marilyn 
Monroe, 1962, Serigrafia, 
colori acrilici su tela, 
211 × 144 cm, New York, 
Museum of Modern Art. 

Alunno _____________________________

Classe  _______ Data _______________
verifica DeLLe competenze

COMPRENDERE E APPREZZARE N. 3
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1  confronta l’opera con la fotografia originale. come ha riprodotto l’immagine Warhol (inqua-
dratura, colorazione, volume, sfondo)?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

colore

2  crocetta le risposte esatte. i colori sono:

A  naturalistici; E  antinaturalistici;

B  aggressivi; F  smorzati;

C  stridenti; G  armonici;

D  stesi a campiture piatte; H  stesi con effetti di chiaroscuro.

3  crocetta le risposte esatte. cosa mettono in evidenza i colori?

A  un’acconciatura elaborata, alla moda e non naturale; E  uno sguardo languido e ammaliante;  

B  un’acconciatura trasandata; F  uno sguardo attento e curioso;

C  un trucco leggero e naturale;  G  un sorriso misterioso;

D  un trucco pesante;   H  un sorriso posticcio.

4  Qual è il colore dominante nell’intera opera? Qual è il suo valore espressivo?

___________________________________________________________________________________________________________________

tecnica

5  Quale tecnica ha utilizzato Warhol per riprodurre l’immagine? in che cosa consiste?

___________________________________________________________________________________________________________________

6  La riproduzione dell’originale è precisa o ci sono imprecisioni nella colorazione?

___________________________________________________________________________________________________________________

7  il volto sembra un tutto unitario o sembra un collage di parti colorate?

___________________________________________________________________________________________________________________

Gene Korman, foto 
originale per il film 
Niagara.

particolare 
dell’opera a
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composizione

8  rispetto allo sfondo dove è stato collocato il volto dell’attrice?

___________________________________________________________________________________________________________________

9  Quale elemento occupa più spazio? Lo sfondo o il volto?

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

10  perché Warhol isola il volto di marilyn su un ampio sfondo dorato?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

11  crocetta le risposte esatte. marilyn è raffigurata come:

A  una donna reale, in carne e ossa;
B  una bellezza da ammirare, sensuale e provocante;
C  una diva, una celebrità mitizzata;
D  una donna americana qualsiasi.

12  Warhol costruisce un’opera attingendo a immagini già disponibili                          SÌ      NO

 e costantemente presenti nella vita quotidiana?

13  crocetta la risposta esatta. Da quale cultura l’artista trae i suoi soggetti?

A  cultura popolare dei mass-media afroamericani (pubblicità, cinema, giornali, riviste) negli Stati Uniti degli anni 
Sessanta;

B  cultura asiatica tradizionale;

C  cultura popolare dei mass-media (pubblicità, cinema, giornali, riviste) negli Stati Uniti degli anni Sessanta;

D  cultura popolare religiosa negli Stati Uniti.

Andy Warhol, Soup 
Can (zuppa Campbell), 
1961-62. Serigrafia. 
Washington, National 
Gallery of Art.

Andy Warhol, Double Elvis, 1963. Serigrafia. New York, 
Museum of Modern Art.

Andy Warhol, Close Cover Before 
Striking (Pepsi Cola), 1962. 
Poster.

Osserva le opere di Warhol qui riprodotte.
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osserva le seguenti opere di Warhol, facendo attenzione anche alle dimensioni.  

 

14  sottolinea i termini corretti. in che modo Warhol manipola e altera i codici visivi delle imma-
gini di cui si appropria?

Andy Warhol raggiunge una comunicazione efficace, incisiva e assolutamente moderna ricorrendo a tre modalità di 
manipolazione dell’immagine: la riproduzione in scala reale / in scala ingrandita, l’isolamento / l’isolamen-
to e la ripetizione in serie dell’originale. La tecnica della serigrafia / dell’acquarello gli permette di realizzare 
immagini uniche / seriali e potenzialmente limitate / illimitate, caratterizzate da una gamma di colori ristretta 
/ ampia ma assai smorzata / aggressiva, composta da tinte piatte / sfumate, naturalistiche / antinatura-
listiche, abbinate in accostamenti armoniosi / stridenti del tutto estranei alla tradizione pittorica / in linea 
con la tradizione pittorica, ma di grande impatto visivo. La voluta precisione / imprecisione nella stesura dei 
colori dà origine a immagini approssimative / ben definite nella colorazione, che sembrano nuove e intatte / 
usate e deteriorate.

15  crocetta la risposta esatta. Le opere con soggetto marilyn monroe rivelano che:

A  l’immagine di un personaggio famoso è una merce sapientemente costruita dal mondo della pubblicità e dello 
spettacolo per essere consumata al pari di un qualsiasi oggetto reclamizzato;

B  l’immagine di un personaggio famoso è una merce sapientemente costruita dalla sola comunicazione su internet;

C  la pubblicità commerciale e i mass-media non contribuiscono a trasformare gli attori in divi;

D  Marilyn è una bellissima diva del cinema americano.

16  in quale corrente artistica si inserisce l’opera di Warhol?

___________________________________________________________________________________________________________________

Andy Warhol, Gold Marilyn 
Monroe, 1962. 211 × 144 cm.

Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Serigrafia. 205,4 × 289,5 
cm. Londra, Tate Galllery.

Andy Warhol, Turquoise Marilyn, 1964. 
101,6 × 101,6 cm. Collezione privata.

Andy Warhol, Marilyn Monroe,1967. 
Serigrafia. 91,44 × 91,44 cm. 
Pittsburgh, Andy Warhol Museum.
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