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osservare

La Nike è una divinità della mitologia greca, personificazione della Vittoria. Viene raffigurata come una giovane 
e bella figura femminile con le ali.

1  Quali parti mancano alla statua?

___________________________________________________________________________________________________________________

Pitocrito di Samotracia, Nike alata detta Nike di Samotracia, II sec. 
a.C. Marmo, altezza 2,40 m (altezza originale 2,9 m). Parigi, Musée 
du Louvre.

opera a



2

C
LA

SS
E 

1averifica DeLLe competenze

OSSERVARE E LEGGERE N. 1

59Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

2  completa la descrizione cancellando i termini errati. 

● Le imponenti / modeste ali si allargano con le piume gonfiate dal vento;

● il leggero / pesante tessuto della tunica aderisce ad alcune parti del corpo diventando quasi trasparente / 
opaco e mettendo in evidenza le forme anatomicamente proporzionate / sproporzionate del corpo fem-
minile, come se fosse un tessuto asciutto / bagnato dagli spruzzi dell’acqua del mare;

● le pieghe sottilissime, profonde e fitte / rade della tunica si incrociano in ogni direzione per riprodurre il vio-
lento / calmo e disordinato / ordinato andamento dei tessuti agitati dal vento;

● i bordi del mantello si liberano in avanti / all’indietro in pieghe più ampie come vele mosse dall’aria marina.

Linea 

3  sull’opera a ricalca i contorni della figura, della veste e delle ali. Quali andamenti prevalgo-
no, verticali o obliqui?

___________________________________________________________________________________________________________________

4  Quali sensazioni e significati trasmettono queste linee? sottolinea i termini esatti:

forte movimento – calma – morbidezza – eleganza – staticità – grazia femminile – rigidità – leggerezza 
– movimento delicato – vitalità. 

forma e composizione

5  Le dimensioni conferiscono grandiosità e monumentalità alla statua?                     SÌ      NO

6  Descrivi la posizione delle ali, del petto e delle gambe.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

7  osserva i due schemi compositivi X, Y con le linee di forza qui riportati. segna quello che 
riproduce correttamente la posizione del corpo assunto dalla Nike.

 
          

schema X
          

schema Y

                                                          
8  sottolinea i termini esatti. La posizione assunta dalla Nike è:

molto dinamica – scattante – statica – simmetrica – frontale – rigida – innaturale – naturale. 
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comprenDere

9  Quale azione sta compiendo la Nike?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  Leggi i seguenti testi. Quale dei due si riferisce alla Nike di Samotracia? segnalo con una 
crocetta.

A  «La statua della dea Nike si trovava in origine sull’isola di Samotracia, isola greca dell’Egeo settentrionale famosa 
per il suo santuario. La divinità era posta scenograficamente sulla prua di un monumento dei Grandi Dei, a forma 
di nave da battaglia che dominava dall’alto il bacino di una fontana monumentale. Il monumento era un’offerta 
commemorativa agli dei protettori dei marinai, forse per ricordare una vittoria navale». 

B  «La statua della dea Nike si trovava in origine nel Partenone, il più importante tempio ateniese costruito sull’a-
cropoli, a lei dedicato in quanto protettrice della città. La divinità era posta su un alto basamento nella cella del 
tempio, costruito per celebrare la vittoria delle poleis greche sui persiani».

confrontare per comprenDere

Confronta la Nike (opera A) con l’opera qui rappresentata, Kore con peplo (opera B). 
Maestro di Rampin, Kore con peplo, 540-30 a.C. Marmo con tracce di pittura, altezza 1,18 m. Atene, Museo dell’Acropoli.

opera B

3
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11  traccia con la matita l’asse di simmetria sull’opera B e disegna delle forme geometriche che 
racchiudono il corpo della Kore.

 Quali sono le differenze tra le due opere? associa le affermazioni che seguono all’opera  
corrispondente inserendo “opera a” o “opera B” nell’ultima colonna a destra.

forma Forma chiusa.

 Forma aperta.

 Forma geometrizzata, semplificata e con pochi dettagli.

 Forma naturalistica che rivela la conoscenza corretta 
 e precisa delle forme del corpo umano.  

composizione e movimento Aspetto monumentale, scattante e dinamico.

 Aspetto statico e solenne.

 Posizione del corpo in movimento e molto articolata nello spazio.

 Posizione del corpo quasi simmetrica, rigida e immobile.

12  immagina come potrebbe essere la testa mancante della Nike: simile o molto diversa rispet-
to a quella della Kore?

___________________________________________________________________________________________________________________

13  osserva le opere sotto riportate. sbarra quelle che hanno elementi in comune con la Nike.

14  segna le due risposte esatte. Dalle opere scelte nell’esercizio 13 emerge l’abilità tecnica degli 
artisti nello scolpire: 

A  il sottile tessuto della veste, modellato attraverso un gioco continuo di parti in ombra e parti in luce;

B  il modellato rozzo e grossolano della tunica, scolpita con poca attenzione ai dettagli;

C  l’effetto bagnato del tessuto che lascia intravedere le forme del corpo.

2  Maestro fidiaco, Nike che si 
aggiusta un sandalo, ca 410 
a.C.  Marmo. Atene, Museo 
dell'Acropoli.

3  Calamide, Afrodite 
Sosandra, 460 a.C., 
copia romana del II sec. Marmo. 
Napoli, Museo Archeologico

1  Fidia, Iride, 438-32 a.C. 
Marmo. Londra, British 
Museum.
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osservare

La lunetta rappresenta un episodio narrato nel libro dell’Apocalisse: la venuta di Cristo alla fine del mondo per 
giudicare i risorti e stabilire il loro destino di salvezza o di dannazione.

Gislebertus, Giudizio universale, ca 1130-45. Rilievo in pietra, larghezza 6,40 m. Francia, Autun, Chiesa di Saint-Lazare, timpano 
del portale.

opera a
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Nel particolare A1, sulla sinistra l’arcangelo Michele pesa con una bi-
lancia le anime per decidere se sono destinate al paradiso o all’inferno. 
Contemporaneamente i demoni tentano di accaparrarsele, in particolare 
uno di loro cerca di barare aggrappandosi alla bilancia per conquistare 
un’anima all’inferno. 

1  individua i demoni e descrivili (corporatura, parti 
del corpo, espressione del volto, azioni).

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2  sul particolare a1 segna con una crocetta il serpen-
te a tre teste.

forma 

3  sul particolare a1 traccia il contorno delle forme dei demoni. 
 crocetta le cinque risposte corrette. Le forme dei demoni sono:

A  estremamente allungate e deformate con arti sproporzionati;

B  curate nei particolari anatomici;

C  estremamente semplificate e definite da contorni spigolosi;

D  statiche e simmetriche;

E  in movimento frenetico;

F  schiacciate e in pose innaturali per adeguarsi alla forma della lunetta;

G  animalesche;

H  ben proporzionate e aggraziate.

4  cosa comunicano queste forme? sottolinea i termini corretti. 

solennità – tranquillità – mostruosità – angoscia – terrore – bellezza – tensione – calma.

volume / spazio

5  Le figure emergono rispetto allo sfondo e acquistano volume?                                SÌ      NO

6  Lo sfondo è piatto o presenta diversi piani di profondità? È liscio o decorato?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

7  Gli elementi figurativi tendono a riempire tutto lo spazio disponibile                      SÌ      NO

 della lunetta?  

particolare a1
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Nel particolare A2 sono rappresentati i dannati che vengono sospinti dall’arcangelo Gabriele verso l’inferno, mentre nel 
particolare A3 sono raffigurate i beati che vengono elevati in paradiso.

8  La posizione dei corpi e i gesti sono molto chiari ed espressivi?                              SÌ      NO   

9  Quali stati d’animo comunicano?

Dannati __________________________________________________________________________________________________________

Beati     __________________________________________________________________________________________________________

 

comprenDere

10  nella lunetta alcuni personaggi sono accompagnati dai propri attributi simbolici e iconogra-
fici e per questo erano facilmente riconoscibili dai fedeli del medioevo. 

 collega ogni personaggio ai propri attributi:

                    anGeLi              cristo                Demoni

mandorla ali nudità    

serpente zampe artigliate lunga tunica

coda aureola   

11  Qual è il significato simbolico del serpente?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

particolare a3

particolare a2

3
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12  sottolinea i quattro attributi corretti. Lo stile dell’autore è caratterizzato da: 

forme essenziali e deformate – forme realistiche – ricchezza di elementi simbolici – immagini fortemente espressive 
– narrrazione complessa – ricerca del volume – volti e gesti inespressivi.

13  crocetta le due risposte corrette. Queste rappresentazioni servivano:

A  per intrattenere i pellegrini con immagini divertenti e caricaturali;

B  per insegnare i testi sacri tramite immagini chiare e semplici, comprensibili a tutti i fedeli in gran parte analfabeti;

C  per colpire l’immaginazione dei fedeli attraverso immagini terrificanti e mostruose e suscitare in loro il timore di Dio;

D  solamente per decorare le forme architettoniche troppo semplici con ornamenti scultorei.

confrontare per comprenDere

Molti artisti hanno rielaborato in modo sempre diverso e nuovo la rappresentazione iconografica del Giudizio universale. 
Osserva l’opera B.

14  ritrova nell’opera B gli attributi simbolici e iconografici elaborati dalla cultura medievale per 
rappresentare i demoni. 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Coppo di Marcovaldo, Giudizio universale, ca 1260-70. Mosaico. Firenze, Battistero di San Giovanni. Particolare.

opera B
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osservare

L’affresco fa parte del ciclo riguardante gli episodi più importanti della vita di Gesù. La scena, tratta dal Vangelo 
di Giovanni (2,7-10), raffigura un momento delle nozze di Cana: Gesù, invitato assieme al discepolo Andrea e 
alla madre Maria a un banchetto di nozze, dopo aver appreso che il vino è finito, compie il suo primo miracolo 
trasformando l’acqua in vino.

Giotto, Nozze di Cana, 1303-05. Affresco, 200 × 185 cm. Padova, Cappella degli Scrovegni.

opera a



Sulla destra è rappresentato l’evento miracoloso: una serva ri-
empie d’acqua le anfore in cui avviene il miracolo della trasfor-
mazione in vino; l’assaggiatore, dopo aver attinto dalle anfore, 
sorseggia il vino da una coppa.

1  Descrivi il personaggio dell’assaggiatore 
(corpo, abiti, gesti, volto ed espressione).

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Luce / volume

2  osserva sullo schema X la costruzione geometrica delle figure femminili.

3  completa il testo cancellando i termini errati. 

Le figure e gli oggetti dell’affresco sono rappresentati con volumi compatti costruiti come figure piane / solidi 
geometrici. L’artista ha prestato / non ha prestato particolare attenzione a come la luce / il buio illumina i 
corpi e gli oggetti. Egli ha modellato i volumi attraverso la linea / il chiaroscuro accostando pennellate di colore 

scuro a pennellate più luminose.
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particolare a1

schema Yschema X
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spazio

4  sullo schema Y distingui i piani di profondità colorandone ognuno con un colore diverso. 
Qual è il personaggio posto in primo piano, più vicino all’osservatore? 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

5  La sovrapposizione parziale di oggetti e personaggi contribuisce a dare             SÌ      NO  
profondità allo spazio?  

6  sullo schema Y prolunga i lati obliqui del tavolo, del tavolino e dell’elemento SÌ      NO  
in legno posto sulla sommità delle pareti. La deformazione dei lati degli oggetti    
tramite linee oblique e la loro convergenza verso il centro dell’opera serve    
a suggerire l’idea della profondità dello spazio?

7  se confronti l’oste in piedi e la madonna seduta, le figure sono proporzionate       SÌ      NO  
tra di loro? 

8  crocetta la risposta esatta. come definiresti lo spazio rappresentato?

A  uno spazio fantastico;
B  uno spazio simbolico e irreale;
C  uno spazio verosimile, come quello che noi vediamo.

forma

9  sottolinea le risposte esatte. 

I corpi e i volti vengono rappresentati non solo frontalmente, ma anche di profilo / dall’alto  / di spalle / di tre 
quarti / dal basso.

10  Le posture e i movimenti sono rigidi e inespressivi o naturali ed espressivi?

___________________________________________________________________________________________________________________

11  La forma e l’espressione dei volti sono tutte uguali o diversificate?

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

12  il momento del miracolo è rappresentato in modo solenne e i personaggi sono composti e 
dignitosi. Quali personaggi, invece, sono raffigurati in modo estremamente veritiero e quasi 
caricaturale?

___________________________________________________________________________________________________________________

13  c’è una somiglianza tra la forma delle anfore e quella del corpo e          SÌ      NO  
dell’abbigliamento dell’oste?  

3
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14  com’è stato raffigurato l’oste? crocetta le due risposte esatte.

A  come un buongustaio e intenditore di vino;  
B  come un nobile del tempo di Gesù;
C  come un popolano del tempo di Giotto;
D  come un personaggio sacro.

confrontare per comprenDere

Confronta l’opera A con l’opera B per individuare i caratteri dello stile pittorico di Giotto.

 

15  inserisci i seguenti termini nella corretta casella della tabella.

tavola apparecchiata tridimensionale – tavola apparecchiata bidimensionale che sembra ribaltarsi – corpi allungati 
e piatti – corpi volumetrici definiti dal chiaroscuro – gesti eleganti, stereotipati, tutti uguali – gesti significativi e in-
dividualizzati che narrano l’avvenimento – architettura senza volume e con funzione decorativa – architettura che 
costruisce uno spazio volumetrico.

opera a                                                               opera B

 

16  crocetta la risposta esatta. La rappresentazione giottesca dell’episodio delle Nozze di Cana è:

A  fantastica;
B  naturalistica, vicina alla realtà;
C  simbolica;
D  irreale.

Nozze di Cana, XIV sec. Miniatura dal Salterio 
della Regina Maria. Particolare.

opera B
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osservare

Un angelo annuncia a Maria che concepirà il Figlio di Dio. 

1  Descrivi gli abiti, la posizione dei corpi, i gesti e gli sguardi di maria e dell’angelo. cosa hanno 
in comune?

___________________________________________________________________________________________________________________

2  Dove si svolge la scena? crocetta la risposta esatta.

A  All’interno della stanza di un’abitazione.
B  Nel chiostro che circonda un giardino e nel portico davanti a un edificio rinascimentale.
C  All’interno di una chiesa rinascimentale.

opera a Piero della Francesca, Annunciazione, particolare 
del Polittico di Sant’Antonio, 1470. tempera e 
olio su tavola, dimensioni,  Polittico: 338 × 230 
cm, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.
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3  riconosci ed elenca alcuni elementi dell’architettura raffigurata. Qual è lo stile dei capitelli?  

___________________________________________________________________________________________________________________

4  a quale periodo artistico fanno riferimento?

___________________________________________________________________________________________________________________

spazio                        

5  sullo schema z unisci con un tratto le ginocchia dell’angelo con i piedi di maria.  SÌ      NO  
i due personaggi sono posti sullo stesso piano di profondità?

 
6  sullo schema z, prolunga le linee oblique del basamento delle colonne della  SÌ      NO  

galleria e quelle della piastrellatura. Le linee oblique convergono tutte nel punto di fuga?

7  Disegna anche la linea d’orizzonte. Quale tecnica ha usato l’artista per costruire lo spazio? 

___________________________________________________________________________________________________________________

composizione

8  sullo schema z traccia l’asse di simmetria. il punto di fuga coincide con l’asse?     SÌ      NO

 

9  maria e l’angelo sono disposti in modo simmetrico o asimmetrico rispetto all’asse?

___________________________________________________________________________________________________________________

10  crocetta le tre risposte esatte. L’immagine risulta rigorosamente ordinata, equilibrata e armo-
niosa grazie: 

A  alla gabbia prospettica;                       
B  alla presenza del giardino del chiostro;
C  alla posizione asimmetrica di Maria e dell’Angelo;
D  alla posizione simmetrica di Maria e dell’Angelo;
E  al ritmo scandito dalle colonne e dalle arcate.

schema z
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Luce e ombra 

11  inserisci nel testo i termini sottoelencati.       

La luce __________________________________ e diffusa rende ben __________________________________ e comprensibili gli 

elementi della narrazione. Essa modella __________________________________ dei corpi rendendoli realistici. Le ombre 

proprie e portate sono ___________________________  e non sono presenti forti contrasti di _________________________

i volumi – visibili – leggere e morbide – chiara – chiaroscuro 

comprenDere

12  crocetta le due risposte esatte. La luce, la composizione e la costruzione prospettica hanno 
la funzione di:

A  rappresentare la scena in modo drammatico e coinvolgente; 
B  rappresentare la scena in una dimensione solenne e divina, fuori dal tempo;
C  rappresentare uno spazio reale ordinato e proporzionato nelle sue parti;
D  rappresentare uno spazio reale, le cui architetture sviluppate in verticale esprimono lo slancio verso Dio.

confrontare per comprenDere

confronta l’Annunciazione di piero della francesca (opera a) con quella qui rappresentata (opera B). con-
fronta anche gli spazi in cui sono inserite.

Simone Martini e Lippo Memmi, Annunciazione, 1331-33. Tempera e oro su tavola, 305 × 265 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi. Particolare.

opera B

3
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13  Quali sono le principali caratteristiche stilistiche di piero della francesca che lo distinguono 
da simone martini? 

 associa le affermazioni che seguono all’opera corrispondente, inserendo “opera a” o “opera 
B” nell’ultima colonna a destra. 

forme e voLUmi Le forme sono piatte, definite da linee sinuose ed eleganti. 
 Il corpo è esile e senza volume.

 Le forme sembrano solidi geometrici. 
 La luce modella il corpo col chiaroscuro e gli dà volume. 

spazio Lo spazio, reale e misurato da architetture ben proporzionate, è costruito 
 tramite la prospettiva centrale. 

 Lo spazio è irreale, simbolico, bidimensionale, occupato dal fondo oro. 

LUce La luce è naturale, chiara, diffusa e mette in evidenza e unifica tutti gli elementi 
 presenti nell’opera.

 La luce è innaturale creata dal fondo e dalle decorazioni in oro, i colori sono 
 accesi e smaglianti.

 Confronta l’opera di Piero della Francesca con le opere qui sotto riportate.

14  Quali presentano una costruzione dello spazio simile?

3  Pietro Cavallini, Annunciazione, ca 1291. Mosaico. Roma, Basilica di 
Santa Maria in Trastevere.

4  Piermatteo d’Amelia (Maestro 
dell’Annunciazione Gardner), 
Annunciazione, XV sec. Tempera su tavola. 
Boston, Isabella Stewart Gardner.

1  Domenico Veneziano, Annunciazione, 1442-48. Tempera su tavola. 
Firenze, Galleria degli Uffizi.

2  Filippo Lippi, L’Annunciazione, ca 1440. 
Tempera su tavola. Firenze, Basilica di San 
Lorenzo.
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osservare

L’opera raffigura tre generazioni della famiglia di Cristo: Sant’Anna (madre di Maria), Maria Vergine e il piccolo 
Gesù.

1  Descrivi l’ambiente naturale. in quale altra opera di Leonardo ritroviamo lo stesso pae- 
saggio?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Leonardo da Vinci, Sant’Anna, la Vergine, 
il bambino e l’agnello (opera incompiuta), 
1510. Olio su tavola, 168 × 130 cm.
Parigi, Musée du Louvre.

opera a
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spazio

2  i personaggi sono posti in primo piano o sullo sfondo? Hanno forme monumentali o normali?

___________________________________________________________________________________________________________________

3  nella rappresentazione dello spazio è stata utilizzata la prospettiva lineare o quella coloristi-
ca / aerea?

___________________________________________________________________________________________________________________

4  crocetta le quattro risposte esatte. Quali sono gli elementi che creano l’illusione della pro-
fondità?

A  i colori azzurri degli elementi posti in lontananza;
B  le linee oblique convergenti verso un punto centrale posto sulla linea d’orizzonte;
C  i vapori e la foschia dell’atmosfera creati attraverso la sovrapposizione di velature di colori trasparenti;
D  i contorni sfumati e i dettagli poco visibili degli elementi in lontananza; 
E  i colori che appaiono più intensi nei primi piani e diventano sempre più chiari in lontananza;
F  le figure in primo piano sono piccole e, man mano che si va in lontananza, aumentano progressivamente la loro 

dimensione.

composizione e movimento

5  completa il testo inserendo i termini appropriati.

Le figure formano un gruppo compatto, a tal punto che il braccio di Maria sembra quello di __________________________ 

I loro gesti sono estremamente naturali e danno un senso di movimento e vitalità. Il corpo di sant’Anna su-

bisce una rotazione: le gambe sono rivolte verso __________________________, mentre il busto e la testa sono 

_________________________ verso ________________________ . Maria siede appoggiata sulle _________________________ 

della Madre e __________________________________ per trattenere il bambino, che a sua volta sta afferrando 

__________________________ come se volesse __________________________ .

6  Quale tra queste forme geometriche può racchiudere la composizione creata della figure? 
segnala con una crocetta.

 

7  cancella i termini errati.
 La composizione conferisce all’immagine: 

solennità – equilibrio – irregolarità – grandiosità – perfezione – monumentalità – disarmonia.

1 2 3
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forme espressive

8  Le tre figure umane sono collegate tra loro, oltre che dalla struttura                  SÌ      NO  
compositiva, anche dall’espressione dei volti e dagli sguardi?  

9  Le espressioni dei volti sono naturali?

10  Quali moti dell’animo esprime il volto di maria? sottolinea i termini esatti.

naturale dolcezza – timore – gioia intima e serena – materna affettuosità – benevolenza – amore – tenerezza 
– serena umanità – dolore profondo – euforia – materna severità.

confrontare per comprenDere

Confronta l’opera di Leonardo (opera A) con l’opera qui rappresentata (opera B).

11  anche nell’opera B la composizione è piramidale?                                                   SÌ      NO

particolare del volto di maria

Masolino e Masaccio, Sant’Anna Metterza (sant’Anna con la Madonna, il 
Bambino e gli angeli), 1424-25. Tempera e oro su tavola, 175 × 103 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi.

opera B

3
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12  Quale tra le due composizioni si presenta simmetrica e statica?

___________________________________________________________________________________________________________________

13  confronta le due opere compilando la seguente tabella.

                                    opera a                                               opera B

Gesti e sguardi

ambientazione  
e rappresentazione  
dello spazio  

14  tra le due opere qual è la piu naturalistica e carica di vitalità ?

___________________________________________________________________________________________________________________

 Confronta l’opera di Leonardo con le opere qui sotto riportate.

15  in quali ritroviamo la stessa attenzione per l’intenso gioco di gesti e sguardi che unisce tra 
loro i personaggi dell’opera a?

   

4  Raffaello Sanzio, 
Sacra Famiglia con i santi 

Elisabetta e Giovannino 
(Sacra Famiglia Canigiani), 
ca 1505-06. Olio su tavola. 

Monaco, Alte Pinakothek.

2  Michelangelo Buonarroti, 
Sacra Famiglia (detta 

Tondo Doni), 1504-06. 
Tempera su tavola. Firenze, 

Galleria degli Uffizi.

3  Duccio di Buoninsegna, 
Madonna Rucellai, 1285. 
Tempera su tavola. Firenze, 
Galleria degli Uffizi.

1  Raffaello Sanzio, 
Bella giardiniera, 1507. Olio 
su tela. Parigi, Museé du 
Louvre.



Dati preLiminari

osservare

L’opera rappresenta un episodio narrato nel Vangelo di Luca (24: 13-35) riguardante la vita di Cristo. Due di-
scepoli riconoscono Cristo risorto nel loro compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, quando Gesù, in una 
locanda di fronte alla tavola imbandita, compie il gesto della benedizione del pane, che allude al sacramento 
dell’Eucaristia.

1  individua al centro dell’opera la figura di cristo. Quali altri personaggi sono presenti?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

2  osserva le mani e i volti. Descrivi le azioni che stanno compiendo i vari personaggi:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

verifica DeLLe competenze 1Alunno ____________________________________
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Michelangelo Merisi da Caravaggio, Cena in Emmaus, 1606. Olio su tela, 141 × 175 cm. Milano, Pinacoteca di Brera.

opera a
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3  Le loro espressioni sono spontanee e i loro gesti sono naturali?                          SÌ      NO

4  Quali emozioni e sentimenti stanno provando i personaggi attorno a cristo?

 stupore – paura – curiosità – invidia – rabbia – meraviglia – antipatia – gioia.

5  Le forme dei personaggi sono estremamente realistiche?                                     SÌ      NO

Luce / ombra

6  L’ambiente in cui sono inseriti i personaggi è illuminato o completamente immerso nel buio? 

___________________________________________________________________________________________________________________

7  sullo schema z osserva e cerchia le zone

 intensamente illuminate.

8  La luce è diretta-laterale o è diffusa? Da dove proviene la luce? per capirlo osserva il volto di 
cristo.

___________________________________________________________________________________________________________________

9  Quali elementi dell’opera sono messi in evidenza dalla luce?

___________________________________________________________________________________________________________________

comprenDere

10  osserva l’abbigliamento dei personaggi attorno a cristo. a quale classe sociale appartengono?

___________________________________________________________________________________________________________________

11  crocetta le risposte corrette. il contrasto luce / ombra ha la funzione di:

A  mettere in risalto gli elementi più importanti della narrazione;
B  modellare forme e volumi dei corpi facendoli emergere da uno spazio totalmente buio;
C  illuminare lo sfondo;
D  coinvolgere drammaticamente l’osservatore;
E  simboleggiare il miracolo della presenza divina nella realtà quotidiana;
F  mettere in evidenza la bellezza del panneggio dei vestiti.

schema z
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12  Qual è il messaggio dell’opera? crocetta la risposta corretta.

A  Il sacro si rivela nella quotidianità, tra gli umili e i peccatori di ogni epoca. Il suo messaggio è universale.
B  Il sacro si rivela alle persone istruite e colte, le uniche in grado di comprendere il suo messaggio.
C  Il sacro si rivela solo agli appartenenti al clero, religiosi e religiose che hanno studiato le Sacre Scritture.
D  Il messaggio di Gesù vale solo per gli uomini del suo tempo.

confrontare per comprenDere

13  confronta l’opera a con una dello stesso soggetto dipinta da caravaggio alcuni anni prima 
(opera B) e completa la seguente tabella.

 opera a opera B

personaggi 

Gesti / sentimenti 

effetti di luce / ombra Forti contrasti di luce / ombra.
 Fondo completamente scuro.

14  Quale delle due opere è la più essenziale, drammatica e coinvolgente? 

___________________________________________________________________________________________________________________

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Cena in Emmaus, 1601-02. Olio su tela, 141 × 196 cm. Londra, National Gallery.

opera B

3
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15  osserva i particolari delle due tavole imbandite:

16  L’artista tratta gli oggetti con la stessa cura per il dettaglio con cui tratta                SÌ      NO

 i personaggi?  

17  Le stoviglie e il cibo servono per spiegare i significati del fatto narrato? L’artista poteva rap-
presentare una tavola vuota senza la presenza del cibo? perchè?

___________________________________________________________________________________________________________________

18  La canestra ricolma di frutta la ritroviamo in altre opere dell’autore, quali?

___________________________________________________________________________________________________________________

19  elenca alcune caratteristiche dello stile di caravaggio.

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

20  osserva queste due opere che rappresentano la Cena in Emmaus. 
 Quale delle due ha più elementi in comune con quella del caravaggio del 1606 (opera a)?

1  Rembrandt, Cena in Emmaus, 1648. Olio su 
tavola. Parigi, Musée du Louvre.

2  Paolo Veronese, La cena in Emmaus, ca 1559. Olio su tela. 
Musée du Louvre.

particolare opera a

particolare opera B
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Dati preLiminari

  

                                  

osservare

soggetto.

1  Descrivi il soggetto rappresentato iniziando così: «la scena raffigura un interno di sala da-
pranzo __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

2  sottolinea le risposte esatte. Quali generi iconografici sono presenti nell’opera?

 storia sacra – ritratto – paesaggio – natura morta – scena di genere – scena mitologica.

Henri Matisse, La stanza rossa (o Armonia in rosso), 1908. Olio su tela, 180 × 220 cm. San Pietroburgo, Ermitage.

opera a
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colore

3  Quali di questi cerchi cromatici corrisponde complessivamente ai colori presenti nell’opera?

 

 

4  Qual è il colore dominante?

___________________________________________________________________________________________________________________

5  cancella i termini errati. i colori principali sono: 

primari – secondari – ternari – colori acromatici – puri – impuri – gradazioni tonali – gradazioni chiaroscurali.

6  Quali sono i principali contrasti di colore? 

1 _____________________________    2 _____________________________    3 _____________________________

7  i contrasti aumentano l’intensità e la brillantezza dei colori?                          SÌ      NO

8  sottolinea i termini esatti. Quali sono le sensazioni e gli stati d’animo trasmessi dal colore 
dominante?

forza – calore – angoscia – vitalità – energia – vivacità – noia – tranquillità – gioia.

9  i colori sono stesi con campiture larghe, piatte, senza sfumature e chiaroscuro o con pennel-
late brevi a tocchi veloci e nervosi?

___________________________________________________________________________________________________________________

forma

10  Le forme sono semplificate o ricche di dettagli?

___________________________________________________________________________________________________________________

volume / spazio

11  nell’opera lo spazio è tridimensionale, costruito con la tecnica prospettica            SÌ      NO

 e il chiaroscuro ? 
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12  crocetta le risposte esatte. La rappresentazione bidimesionale dello spazio è creata: 

A  dall’identico colore rosso della tovaglia e della tappezzeria alle pareti;
B  dal colore steso a campiture piatte contornato da linee scure;
C  dalla presenza della sedia sulla sinistra;
D  dal prato verde che diventa sempre più chiaro in lontananza;
E  dal prato verde uniforme e piatto a tal punto che la finestra può sembrare un quadro appeso alla parete;
F  dai motivi decorativi floreali che unificano il muro e la tavola.

Decorazione e linea

13  sullo schema X ricalca alcuni andamenti lineari presenti nella decorazione del tavolo e della 
parete. Quali linee troviamo ripetute in modo ritmico?

___________________________________________________________________________________________________________________

schema X

14  molti elementi dell’opera riprendono le linee della decorazione creando dei ritmi compositi-
vi. Quali? crocetta le risposte corrette.

A  Lo stipite della finestra;
B  gli alberi in fiore stilizzati con tronchi e rami rappresentati come linee ondulate; 
C  la posizione ricurva della figura femminile, che riprende la linea dei rami e dei tronchi;
D  il sedile impagliato della sedia.

3



confrontare per comprenDere

Confronta la tavola imbandita dell’opera A con quella di un dipinto precedente di Matisse identico soggetto ma in stile 
impressionista (opera B).

15  analizza le forme, i colori, i volumi e lo spazio dell’opera B.

16  confronta le due opere. 
nell’opera a il colore risulta l’elemento visivo ed espressivo meno  importante  SÌ      NO

rispetto agli altri?

17  nell’opera a matisse arriva alla massima semplificazione della forma, del colore   SÌ      NO

 e dello spazio? 
perché? crocetta le due risposte esatte.

A  per raggiungere un’armonia cromatica e decorativa;
B  per conferire maggior forza ed efficacia al gesto della donna;
C  per ottenere una maggior forza espressiva e comunicativa del colore;
D  per ottenere una rappresentazione spaziale fedele alla realtà.

18  sottolinea i termini corretti.

Matisse sceglie / non sceglie di imitare fedelmente la realtà, di descrivere luoghi definiti e di narrare fatti precisi. 
Per l’artista, infatti, la pittura è un mezzo per esprimere stati d’animo / opinioni e critiche sulla società attraver-
so la forte carica espressiva del colore / dei contrasti di luce e ombra che colpisce i sensi e arriva direttamente 
all’interiorità dell’osservatore. In questa opera egli vuole trasmettere gioia di vivere / malessere esistenziale, 
vivacità e disarmonia / armonia.

4
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Henri Matisse, La tavola imbandita, 1896-97. Olio su tela, 100 × 131 cm. Collezione privata.

opera B
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Dati preLiminari

osservare

Il dipinto rappresenta il movimento delle rondini in volo.

Scrive Elica Balla, figlia del pittore: «Balla si sofferma ad analizzare il volo delle rondini tra le imposte e la grondaia 
della sua casa (…) a Roma: ci sono i rondoni che fanno festa intorno al tetto della casa».

1  sullo schema X ritrova e colora con tinte diverse alcune parti delle imposte, della grondaia e 
del tetto. 

Giacomo Balla, Volo di rondini. Linee 
andamentali+successioni dinamiche, 1913. 
Olio su tela, 96,8 × 120 cm. New York. 
Museum of Modern Art. 

schema X

opera a



ritmo

2  osserva le rondini. esse sono ripetute in modo simmetrico, ritmico o casuale?

___________________________________________________________________________________________________________________

3  sullo schema z contorna con colori diversi le fasce formate dalla ripetizione degli uccelli in 
volo.

4  sottolinea le risposte esatte. Qual è l’andamento del volo delle rondini?

Rettilineo – ondulato – sovrapposto – intersecato – a spirale.

composizione e movimento

Nella seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento l’interesse di alcuni fotografi e scienziati si concentra sull’im-
magine in movimento e sulle prime sperimentazioni cinematografiche.
Osserva gli studi dello scienziato Marey sul movimento del corpo umano. È una fotografia che riassume contemporanea-
mente in un’unica immagine le varie sequenze del movimento delle braccia, del tronco e delle gambe dell’uomo.

prova a muovere velocemente la tua mano tenendo il braccio teso davanti agli occhi. Quante dita 
vedi? cinque, dieci o molte?

__________________________________________________________________________________________________________________________

2
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Étienne-Jules Marey, Cronofotografia.

schema z
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5  osserva uno dei disegni preparatori per l’opera a, realizzati da Balla nel 1913. nell’opera a1 
è rappresentata una sola rondine in movimento. il suo corpo e le ali sembrano moltiplicarsi 
e diventare trasparenti e immateriali?

    

               

 confronta il disegno preparatorio di Balla e la fotografia di marey. Quali sono gli elementi in 
comune che danno il senso del movimento?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

7  crocetta le cinque risposte esatte. nell’opera a quali sono gli elementi visivi che rappresen-
tano il movimento?

A  La ripetizione ritmica delle rondini; 

B  la simmetria della composizione;  

C  la trasparenza e la sfocatura di alcune ali;  

D  le scie che suggeriscono lo spostamento dell’aria per effetto della velocità; 

E  la colorazione azzurra del cielo;

F  gli andamenti curvilinei del volo;  

G  la moltiplicazione del numero delle ali;

H  la tridimensionalità del corpo delle rondini.  

8  sottolinea le risposte esatte. com’è il movimento delle rondini?

lento – accellerato – guizzante – da destra a sinistra e viceversa – solo da destra a sinistra – ondeggiante 
– sfrecciante – variato – incalzante – a velocità moderata – rapido – dall’alto verso il basso – in picchiata.

composizione e spazio

9  Lo spazio è rappresentato tramite la prospettiva o attraverso la visione simultanea da più 
punti di vista?

___________________________________________________________________________________________________________________

3

opera a

SÌ NO
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comprenDere

10  rileggi il titolo dell’opera. il soggetto dell’opera sono le rondini o il movimento veloce?

___________________________________________________________________________________________________________________

11  inserisci nel testo i termini appropriati scegliendo tra quelli dati.

Il vero protagonista del dipinto è __________________________ .

Come in una sequenza di fotogrammi __________________________ l’artista riproduce, in un’unica immagine, 

__________________________ del volo delle rondini.

Lo spazio è scomposto in tanti __________________________ dove il soggetto è riprodotto più volte visto da molteplici 

__________________________ .

Scompare ogni distinzione tra la figura e __________________________ , tra gli elementi __________________________  

e quelli in movimento come se tutto fosse travolto dal dinamico e mutevole volo delle rondini.

punti di vista – cinematografici – il movimento – immobili – frammenti – le diverse sequenze 
 – lo sfondo.

confrontare

12  osserva alcune opere di Giacomo Balla. in quali opere l’autore ha ottenuto l’effetto del mo-
vimento attraverso la ripetizione di sequenze ritmiche della figura o di sue parti ? 

2  Giacomo Balla, Villa Borghese, il 
parco dei daini, 1910. Particolare.

3  Giacomo Balla, Ragazza che 
corre sul balcone, 1912.

1  Giacomo Balla, Dinamismo di un 
cane al guinzaglio, 1912.
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Dati preLiminari

osservare

Figura femminile semisdraiata che indossa una leggera tunica.

forme / volumi

1  completa. 

Le forme sono caratterizzate da contorni ________________________

2  Le forme sono aperte o chiuse?

___________________________________________________________________________________________________________________

Henry Moore, Figura distesa drappeggiata, 1952-53. Bronzo, 
lunghezza 175,5 cm. Londra, Time-Life Building, terrazza.

opera a
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3  Le forme del corpo sono proporzionate tra di loro o sono deformate? Quali parti risultano 
particolarmente rimpicciolite? 

___________________________________________________________________________________________________________________

4  come sono le forme? 

___________________________________________________________________________________________________________________

superficie

5  La superficie della scultura è liscia o ruvida?

___________________________________________________________________________________________________________________

6  come si presenta la superficie della tunica sulle spalle? e sul tronco?

___________________________________________________________________________________________________________________

Luce / ombra

7  attraverso la lavorazione delle superfici l’artista ottiene sottili e morbidi effetti chiaroscurali 
o violenti contrasti di luce e ombra?

___________________________________________________________________________________________________________________

composizione

8  Descrivi la posizione assunta dal corpo della figura femminile.

___________________________________________________________________________________________________________________

9  ricerca e traccia sullo schema X le linee di forza.

 

10  La posizione del corpo è prevalentemente statica o dinamica?

___________________________________________________________________________________________________________________

schema X
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spazio

11  L’opera è stata creata per essere collocata all’interno di un ambiente o in uno spazio esterno? 
per essere vista da più punti di vista o frontalmente?

___________________________________________________________________________________________________________________

12  La posizione del corpo femminile, non totalmente aderente al terreno, crea  SÌ      NO  
un gioco di pieni e vuoti che permette allo spazio di entrare in essa, mettendola    
in rapporto con l’ambiente circostante?    

confrontare per comprenDere

 Confronta il particolare dell’opera con le altre immagini.

13  crocetta le risposte esatte. moore ha trattato in questo modo le superfici della sua opera per: 

A  simulare l’erosione casuale e millenaria del vento e dell’acqua sulla crosta terrestre; 
B  rappresentare la figura femminile come un paesaggio naturale per stabilire un legame tra l’essere umano e la 

natura;
C  ottenere solamente dei raffinati effetti decorativi;
D  ottenere vibrazioni di luce per far interagire la superficie con l’ambiente circostante;
E  imitare la superficie di un’antica statua rovinata dagli agenti atmosferici.

14  crocetta le risposte esatte. moore ha scolpito una serie di figure femminili distese. La posa 
semisdraiata e le forme curve fanno sì che le figure:

A  aderiscano al terreno ricevendo forza e vitalità dal contatto con esso;
B  simulino la morfologia dei rilievi terrestri;
C  simulino le strutture architettoniche di un paesaggio urbano.

particolare opera a

3
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Confronta l’opera A con l’opera B.

15  La rappresentazione della divinità maya è arcaica o classica?

___________________________________________________________________________________________________________________

16  ritrova e descrivi gli elementi in comune tra le due opere. moore ha tratto ispirazione dall’ar-
te precolombiana?

___________________________________________________________________________________________________________________

17  crocetta le risposte esatte. Quali sono i principali caratteri dello stile di moore?

A  forme proporzionate che si rifanno alla scultura classica greca; 

B  forme semplificate e arcaiche tipiche dell’arte primitiva; 

C  intima fusione tra uomo e natura; 

D  forme chiuse che non si aprono allo spazio circostante; 

E  figure di grande forza espressiva; 

F  forme che richiamano quelle naturali;

G  prevalenza della rappresentazione della figura umana;

H  prevalenza della rappresentazione di paesaggi montuosi.

Statua Maya, divinità della pioggia Chac-Mool. 

opera B


