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e in più…
percorsi con materiali specifici per studenti con diverse 

abilità di apprendimento e Guide con supporti per 
lavorare ogni giorno con una didattica realmente 
inclusiva.

Il piacere di studiare nasce dalla piena comprensione, a tutti i livelli.  
Il libro di testo è fondamentale: deve essere flessibile, adatto ad 
ogni tipo di intelligenza e a tutti gli stili di apprendimento.  
Deve essere un libro per tutti, garantire accessibilità, inclusione 
e personalizzazione. Perché ogni studente deve potersi 
entusiasmare di fronte a un traguardo raggiunto.

È questo il motivo per cui De Agostini Scuola, in collaborazione 
con CeDisMa, il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha adottato 
alcuni accorgimenti per creare libri di testo ad “alta studiabilità”:

Un testo ad alta studiabilità 

il DIGITALE
● audio di tutti i volumi speakerati da attori madrelingua, 
● testi personalizzabili nella tipologia e nelle dimensioni (easyreading), 
● video integrati nelle pagine, 
● software per costruire schemi e mappe, 
● App DeA Link per fruire in modo semplice e immediato  

dei contenuti digitali.

la GRAFICA
● approccio visivo semplice e immediato, 
● pagine chiare, ordinate e ariose, 
● caratteri ben distinti, 
● interlinea e spaziatura ampie, 
● colori che guidano la lettura, 
● mappe.
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In questo volume trovi materiali diversi  
che ti aiutano nel tuo percorso di studio, ti 
accompagnano allo scoperta del patrimonio 
culturale del nostro Paese, ti permettono di 
migliorare la conoscenza dell’inglese e di 
sviluppare le competenze fondamentali per 
diventare un cittadino più consapevole e 
responsabile.

Com’è fatto il tuo libro

Verifica i saperi di base 
Metti alla prova le tue conoscenze e le capacità di osservazione 
e interpretazione. Ogni verifica, a colori e ritagliabile, 
corrisponde a un’Unità del Volume A e ti permette di VERIFICARE 
I SAPERI DI BASE, sviluppare le capacità critiche attraverso 
l’ANALISI di un’opera d’arte e APPROFONDIRE LE CONOSCENZE.

Scopri il Patrimonio delle Regioni 
Il territorio del nostro Paese costudisce inestimabili ricchezze 
culturali, artistiche, architettoniche. Scoprile attraverso venti 
SCHEDE PATRIMONIO che propongono per ogni regione un 
bene rappresentativo (i castelli per la Valle d’Aosta, i ponti 
per il Veneto, le Torri per L’Emilia-Romagna ecc.). Impara poi 
a valorizzarli e a promuoverli grazie alle proposte creative 
dei PROVA TU.

Fai arte in inglese! 
Applica il metodo CLIL per 
migliorare il tuo inglese, 
approfondire lo studio e l’evoluzione 
di tre importanti generi di pittura: 
STILL LIFE, LANDSCAPE, PORTRAIT. 
Ogni percorso ti fornirà tutte le 
parole e tutti gli strumenti necessari 
per il completamento delle attività.

La città ideale

Discovering STILL LIFE painting

Le schede Patrimonio delle regioni,  
i Laboratori CLIL e delle competenze  
di cittadinanza di questo volume  
sono collegati al progetto DeAscuola  
per l’Educazione civica Giovani cittadine/i: 

un’area dedicata ai docenti con numerosi 
materiali per la progettazione e l’insegnamento  
di questa materia. Se vuoi saperne di più collegati 
al sito deascuola.it e segui le indicazioni.



LABORATORIO

Alimentazione

Ri
to

Gioco Peccato Spreco

Cibo Olfatto Anoressia Feste Gusto
x
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Sviluppa le competenze di Cittadinanza

LE RISORSE DIGITALI

Atlante dell’arte
Itinerari digitali per scoprire i tesori artistici delle 
regioni italiane. Fruibili anche con l’app. DeA Link, ti 
“raccontano” il territorio e le sue particolarità grazie a 
una combinazione di carte, fotografie e testi descrittivi.

Gallerie virtuali
Per scoprire in anteprima i capolavori presentati nei 
Laboratori CLIL. Puoi guardarli sul tuo computer o 
proiettarli alla LIM, analizzarli e descriverli fin nel più 
piccolo dettaglio mettendo alla prova il tuo inglese.

3 Lo spazio della comunità: il luogo pubblico 
Imparerai a riconoscere e analizzare i luoghi pubblici,  
mapperai quelli del tuo territorio creando delle icone  
per evidenziarli, potrai creare una mappa personale  
con i luoghi che ti sono più cari.

I LABORATORI DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA sono 
delle proposte, in linea con le nuove direttive sull’Educazione 
Civica del Ministero, che ti aiuteranno ad accrescere le 
competenze fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione 
personale, l’inclusione e le tante sfide dettate da un mondo 
sempre più “digitale”. Vediamoli di seguito.

2 L’arte nel piatto: il cibo riempie la vita  
È una sfida per approfondire il tema del cibo e 
dell’alimentazione nell’arte. Rifletterai sul significato  
del cibo, decorerai artisticamente un piatto, progetterai  
e allestirai una mostra sugli alimenti. 

1 Il labirinto dell’anima: metti in mostra i sentimenti  
Imparerai a riconosce e a dare un nome alle emozioni e 
ai sentimenti osservando delle opere d’arte; analizzerai 
quelli che ti caratterizzano maggiormente e imparerai a 
esprimerli attraverso la creazione di immagini.

Segui i pulsanti sulle pagine del testo, ti segnalano la presenza di un contributo digitale che amplia le possibilità del 
tuo libro. Di seguito ne illustriamo brevemente il contenuto.



Verifiche dei saperi di base

Conoscere, analizzare, 
approfondire
1 Verifica le tue conoscenze. Ricostruisci  
il contesto storico e artistico delle diverse 
epoche attraverso le domande guida 
Quando? Cosa? Chi? Dove?.
2 Applica quanto hai imparato nell’analisi 
e nel confronto delle opere degli artisti. 
3 Approfondisci i tuoi saperi attraverso 
l’osservazione delle immagini e il ragionamento.

I contenuti
U1 L’arte della Preistoria  p. 7

U2 L’arte delle prime civiltà  p. 11

U3 L’arte dell’antica Grecia  p. 15

U4 Gli Etruschi e l’Italia  p. 19

U5 L’arte dell’antica Roma  p. 23

U6 L’arte dell’Alto Medioevo  p. 27

U7 L’Europa romanica  p. 31

U8 Il trionfo del Gotico  p. 35

U9 Il primo Rinascimento  p. 39

U10 Il Rinascimento  p. 43

U11 Il secolo del Barocco  p. 47

U12 Dal Rococò al Neoclassicismo  p. 51

U13 Il primo Ottocento  p. 55

U14 Il secondo Ottocento  p. 59

U15 Il primo Novecento  p. 63

U16 L’arte dal 1945 a oggi  p. 67
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U1-Verifica le tue conoscenze

Nome  Cognome  Classe  Data 

3   Cerchia sulla carta le aree in 

cui si concentrano i principali 

siti preistorici.
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli all’epoca corrispondente.

a. PALEOLITICO – b. ETÀ DEI METALLI – c. NEOLITICO – d. PRIME OPERE D’ARTE

4   Completa i testi con i termini elencati di seguito.

PITTURE RUPESTRI – STATUETTE – NATURALISTICHE – MAGICO-RELIGIOSA  
– ARCHITETTURE – BISOGNI FONDAMENTALI – MONUMENTI – PREISTORICA – VENERI 

a. L’arte nasce dai dell’essere umano: sopravvivere in un ambiente 

naturale pieno di pericoli e affrontare eventi misteriosi come la nascita e la morte. 

b. Le prime opere, come le  dette e le , hanno una 

funzione : devono favorire o celebrare la maternità o una buona caccia. 

c. Le rappresentazioni sono  o  stilizzate. 

d. Con il passare dei millenni l’uomo crea i primi , per celebrare riti o 

commemorare i defunti, e realizza oggetti e  per migliorare la sua esistenza. 

2   Rispondi alle domande.

a. Si può ipotizzare che i dipinti raffiguranti animali sulle pareti delle grotte siano stati realizzati 

da persone specializzate?  SÌ   NO

b. Quali sono le prime architetture preistoriche? 

c. Nelle comunità preistoriche donne e uomini avevano un ruolo di pari

 importanza?  SÌ   NO

d. Perchè? 

e. Chi sono i committenti delle opere d’arte?   

35 000 anni fa2,5 milioni di anni fa 9000 anni fa 5000 anni fa

1 × 4 = ………… /4

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 5 = ………… /5

U
1

 L
’a

rt
e
 d

e
ll
a
 P

re
is

to
ri

a

2 × 1 = ………… /2

1 × 9 = ………… /9

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What



88
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U1-Analizza L’uomo-leone

Nome  Cognome  Classe  Data 

U
1

 L
’a

rt
e
 d

e
ll
a
 P

re
is

to
ri

a

L’ANALISI

1   Rispondi alle domande e completa le frasi. 

a.  Che cosa raffigura la scultura?  

b. Con quale materiale è realizzata?  

c. La testa è  

d.  Gli arti superiori sono 

e.  Gli arti inferiori sono 

f.  Che cosa raffigurano i segni che la figura ha sul 

braccio? 

g.  Qual è la posizione della figura?

 

h.  La scultura è:  simmetrica  asimmetrica

i. La scultura è:  statica  dinamica

l.  Quanto tempo è stato impiegato per realizzare 

la scultura? 

2   Con il lucido ricalca i contorni della statuetta, 

trova le linee di forza e le figure geometriche  

in cui iscriverla. Poi, rispondi alle domande.

a. Quali linee prevalgono?

 Ortogonali  Oblique  Circolari   

 Verticali  Orizzontali  Spezzate

b.  In quale figura geometrica puoi iscrivere la forma?

 In una sfera  In una piramide   

 In un cubo  In un parallelepipedo

c.  Come sono le ombre create dalla luce? 

 Sfumate    Marcate

d. Che cosa ti comunica l’opera, quali sensazioni  

o emozioni suscita in te? Perché? 

IL CONFRONTO

3   Confronta la statuetta  

con le pitture rupestri  

della Grotta di Chauvet. 

Queste due opere hanno 

qualcosa in comune? 

  SÌ   NO

Quali?

Quali sono invece le differenze? 

SCOPRI L’OPERA

La statuetta rappresenta una figura umana, maschile o femminile, con la testa 
leonina ma senza criniera. Sulle zampe/braccia sono visibili delle incisioni 
orizzontali che potrebbero rappresentare dei tatuaggi. Ma se gli arti superiori 
assomigliano a zampe animali, quelli inferiori invece sembrano umani e 
terminano con dei piedi. Questa doppia natura rivela un forte significato 
simbolico. I primi frammenti dell’opera furono scoperti in una grotta in Germania 
poco prima della Seconda guerra mondiale e riposti in una scatola per 
salvaguardarli. Furono ricomposti solo nel 2011. Si ipotizza che per realizzare la 
statuetta ci siano volute più di 300 ore e che l’intagliatore fosse mantenuto da una 
comunità che apprezzava le arti visive, probabilmente legate ai riti magici. 

DATI TECNICI
CHI: Artista anonimo
QUANDO: 40 000 a.C. circa,  
si tratta probabilmente della statua  
più antica ritrovata.
COME: scultura in avorio realizzata  
da una zanna di mammut
DOVE: Germania, Museo di Ulm
DIMENSIONI: h 31 cm 

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 4 = ………… /4

2 × 3 = ………… /6

1 × 10 = ……… /10



Nome  Cognome  Classe  Data 
U

1
 L

’a
rt

e
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e
ll
a
 P

re
is

to
ri

a
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1   Scrivi sotto ogni immagine la lettera corrispondente al nome corretto.

a. DOLMEN DI SANTA ELENA – b. VENERE DI WILLENDORF – c. NURAGHE  

– d. PITTURA SU ROCCIA – e. MENHIR – f. GRAFFITI DELLA VALLE CAMONICA

2   Rispondi alle domande.

a. Perché la Venere di Willendorf è grassa?

b.  Come facevano gli uomini preistorici a dipingere sulle pareti delle rocce? 

c. Quali soggetti dipingevano sulle pareti delle rocce?

d.  Che cosa sono i menhir?

e. Che cosa sono i dolmen?

f. Che cos’è un nuraghe e in quale regione si trova? 

g. I graffiti della Valle Camonica sono naturalistici o stilizzati? 

U1-Approfondisci i tuoi saperi

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

1 × 6 = ………… /6

2 × 7 = …… /14



U2-Verifica le tue conoscenze

Nome  Cognome  Classe  Data 

U
2
 L

’a
rt

e
 d

e
ll
e
 p

ri
m

e
 c

iv
il
tà
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli all’epoca corrispondente.

a. EGITTO ANTICO REGNO – b. EGITTO NUOVO REGNO – c. EGITTO MEDIO REGNO  

– d. POPOLI MESOPOTAMICI FONDANO LE PRIME CITTÀ

3  Cerchia sulla carta le zone  

in cui si svilupparono l’arte  

egizia e quella mesopotamica. 

 

4   Completa i testi con i termini elencati di seguito. 

EGIZI – FARAONE– PIRAMIDI – MORTI – SEPOLCRI – ALDILÀ  
– EDIFICI MONUMENTALI – BABILONESI

a. Sumeri, Assiri e creano  con cui onorano il potere del sovrano,  

e sviluppano un fiorente artigianato.

b. Gli  celebrano la potenza del  e delle divinità innalzando 

  e templi enormi. Praticano il culto dei  e credono nell’oltretomba.

c. Gran parte delle loro opere, come le sculture e le pitture che decorano i , 

accompagnano il defunto nell’ .

2   Rispondi alle domande.

a. Qual è la prima civiltà che ha tramandato i nomi di alcuni artisti?

 

b. Chi furono i più importanti architetti della civiltà egizia?

c. Chi commissiona le opere d’arte in Egitto e Mesopotamia?

 

d. Quali erano le funzioni delle opere d’arte per gli Egizi?

 

 

3000-2150 a.C.V-I millennio a.C. 2040-1750 a.C. 1540-1070 a.C.

1 × 4 = ………… /4

2 × 2 = ………… /4

1 ×8 = ….......… /8

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 4 = ………… /4

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What
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U2-Analizza Assurbanipal a caccia

Nome  Cognome  Classe  Data 

U
2
 L

’a
rt

e
 d

e
ll
e
 p

ri
m

e
 c

iv
il
tà

L’ANALISI

1   Rispondi alle domande. 

a.  In quale posizione è ritratto il sovrano? 

b.  Perché non c’è espressione sul volto dell’uomo?

 

c. Come sono raffigurati i muscoli dell’uomo?  

d. Com’è raffigurato il leone? 

e. Diresti che sono più realistici il leone e il cavallo 

oppure la figura umana? 

f. In che modo è reso il movimento del cavallo?

g. In che modo l’artista ha reso la crininiera del 

leone? 

h.  La posizione del leone esalta le singole parti 

dell’animale? Perché? 

i.  La diagonale creata con la lancia prosegue nella 

figura del leone? 

l.  Perché l’artista ha scelto di raffigurare la caccia?

 

2   Con il lucido ricalca i contorni della figura, trova 

le linee di forza e le figure geometriche in cui 

iscriverla. Poi, rispondi alle domande. 

a. Quale linee prevalgono?

 Ortogonali  Oblique  Orizzontali 

 Circolari  Verticali  Incrociate

b.  In quale figura geometrica puoi iscrivere la forma?

 In una sfera  In una piramide 

 In un cubo  In un parallelepipedo

c.  Ti sembra un’opera statica o dinamica? Perché?

d. Che cosa ti comunica l’opera, quali sensazioni o 

emozioni suscita in te? Perché?

IL CONFRONTO

3  Confronta il 

bassorilievo con quello 

che raffigura il faraone 

Rameses II nella 

battaglia di Kadesh.

Trovi delle somiglianze 

tra questi due bassorilievi?  

 SÌ   NO

Quali?  

SCOPRI L’OPERA

Nel bassorilievo il re assiro Assurbanipal, riccamente vestito, trafigge con una 
grande lancia la bocca di un leone. L’uomo è in sella a un cavallo adornato con 
fini paramenti e lanciato al galoppo: sembra quasi di percepire il movimento 
dell’animale. La raffigurazione del protagonista è priva di qualsiasi espressività 
o emozione, perché il sovrano deve sembrare un dio senza paura; gli animali 
invece sono raffigurati in modo molto naturalistico.  
Questo bassorilievo fa parte di una serie che decorava la Sala del Trono del 
palazzo del re assiro, a Ninive, in Iraq. I bassorilievi lo ritraggono impegnato 
in campagne militari, attività rituali e nella caccia, uno sport considerato regale 
nell’antica Mesopotamia, perché esaltava sia la forza sia il coraggio.

DATI TECNICI
CHI: Artista anonimo
QUANDO: 645-636 a.C. ca.
COME: bassorilievo in pietra
DOVE: Regno Unito, British Museum
DIMENSIONE: 52x144 cm

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 2 = ………… /2

2 × 2 = ………… /4

1 × 3 = ………… /3

1 × 1 = ………… /1
1 × 10 = …… /10 



Nome  Cognome  Classe  Data 
U

2
 L
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1   Rispondi alle domande.

a. Che cos’è la ziqqurat? 

b. Come sono divisi gli spazi interni? 

c. Che cosa sono le piramidi? 

d. Che cos’è la màstaba? 

e.  Qual è la particolarità della piramide di Djoser nella necropoli di Saqqara? 

2   Osserva le immagini e rispondi alle domande.

 

U2-Approfondisci i tuoi saperi

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

1 × 10 = ………… /10

a. In che posizione è raffigurato lo 

scriba? 

b. Che cosa tiene in mano? 

c. Di che cosa è fatta la maschera 

funeraria di Tutankhamon? 

 

d. Dov’era collocata?

e. Chi sono le tre figure che 

compongono il gruppo scultoreo? 

f. Quali sono le caratteristiche 

fondamentali delle statue egizie dei 

faraoni? 

g. Che cos’è raffigurato in questo affresco?  

h. Com’è rappresentata la figura umana?

 

i. Come sono definite le figure?

 

l. Come appaiono le figure?

 Bidimensionali  

 Tridimensionali

 Realistiche

2 × 5 = ………… /10



U3-Verifica le tue conoscenze

Nome  Cognome  Classe  Data 

U
3

 L
’a

rt
e
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e
ll
’a

n
ti
ca

 G
re

ci
a

15

1  Inserisci sulla linea del tempo le seguenti etichette, collegandole all’epoca corrispondente.

a. GRECIA CLASSICA – b. GRECIA ARCAICA – c. CRETA – d. ELLENISMO – e. MICENE

3   Inserisci sulla carta Atene, la città più 

importante della Grecia.

 

4   Completa i testi con i termini sotto: fai attenzione, nell’elenco ci sono anche termini errati.

OPERE GRANDIOSE – NATURA – ARTE MICENEA – ESSERE UMANO –  
ETÀ CLASSICA – ELLENISMO

a. I temi dell’arte minoica sono la  e la vita dei suoi abitanti.

b. Nell’  prevale il gusto per architetture possenti e oggetti preziosi. 

c. Fin dal periodo arcaico l’  è il tema preferito da pittori e scultori greci. 

d. Nell’ , in tutte le arti figurative regnano l’equilibrio e le proporzioni perfette.

e. Durante l’  prevale il gusto per , spettacolari e molto espressive.

2   Indica per ogni affermazione se è vera (V) o falsa (F). 

a.  Policleto fu lo scultore del Partenone.

b. Mirone fu l’autore del trattato intitolato Canone.

c. Alcune donne greche esercitarono con successo il mestiere 

 di artista ma non si è conservata alcuna loro opera. 

d. A partire dall’età di Alessandro Magno edifici e opere 

 d’arte furono per lo più commissionati dai governi delle città.

e. Sotto la guida di Pericle, Atene conobbe un’epoca di grande splendore.

f. A Creta e Micene i principali committenti erano i sacerdoti.

g. Alcune volte gli artisti greci firmavano le loro opere.

XVI-XIII secolo a.C.XVIII-XV secolo a.C. VIII-VI secolo a.C. V-IV secolo a.C. IV-I secolo a.C.

1 × 5 = ………… /5

1 × 7 = ………… /7

2 × 1 = ………… /2

1 × 6 = ………… /6

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

V       F
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What
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U3-Analizza Il Laocoonte

Nome  Cognome  Classe  Data 

U
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L’ANALISI

1   Rispondi alle domande e completa le frasi. 

a.   Quali sono i tre soggetti del gruppo scultoreo?  

b.  Quali espressioni compaiono sui loro volti?  

c.  I corpi hanno una posizione  

d.  I loro muscoli sono  

e.  Tutti e tre i protagonisti hanno corpi 

anatomicamente  

f.   La composizione è:   

 simmetrica  asimmetrica

g.  La luce crea delle ombre:  

 sfumate  marcate

2   Con una carta da lucido ricalca i contorni della 

figura, trova le linee di forza e le figure 

geometriche in cui puoi iscrivere la forma.  

Poi, rispondi alle domande.

a.  Quali linee prevalgono?

 Ortogonali  Oblique  Circolari 

 Verticali  Orizzontali  Spezzate

b.   In quale figura geometrica puoi iscrivere la forma?

 In una sfera  In una piramide   

 In un cubo  In un parallelepipedo

c.  Ti sembra un’opera statica o dinamica? 

Perché? 

d.  Che cosa ti comunica l’opera, quali sensazioni o 

emozioni suscita in te? Perché?

e.  Diresti che si tratta di un’opera:   

 arcaica   classica   ellenistica

Perché? 

IL CONFRONTO

3   Confronta il volto e il corpo  

di Laocoonte con quello  

del gigante dell’altare  

di Pergamo: trovi  

delle similitudini? 

 SÌ   NO

Quali?

SCOPRI L’OPERA

Il soggetto del gruppo marmoreo è tratto da un episodio del secondo  
libro dell’Eneide. Laocoonte, vecchio sacerdote, consigliò i suoi concittadini  
di non introdurre nella città di Troia il cavallo di legno, lasciato ingannevolmente 
dai Greci come voto davanti alla porta della città. Per affermare la malvagità  
del dono, Laocoonte sferrò la sua lancia contro il gigante di legno, ma due 
serpenti venuti dal mare stritolano i suoi figli e lui stesso, accorso ad aiutarli. 
I Troiani, credendo Laocoonte ucciso dalla punizione degli dei, introdussero 
all’interno della città il cavallo che conteneva Ulisse con i suoi soldati, causando 
così la rovina di Troia.

DATI TECNICI
CHI: Agesandro, Atanodoro  
e Polidoro di Rodi
QUANDO: I secolo a.C.
COME: scultura in marmo,  
copia dell’originale in bronzo
DOVE: Città del Vaticano,  
Musei Vaticani
DIMENSIONI: 208x163 cm

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 7 = ………… /7

1 × 2 = ………… /2

1 × 1 = ………… /1

1 × 2 = ………… /2

1 × 2 = ………… /2

1 × 1 = ………… /1

1 × 2 = ………… /2

1 × 1 = ………… /1

2 × 1 = ………… /2



Nome  Cognome  Classe  Data 
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1   Attribuisci ai tre capitelli l’ordine corretto scegliendo tra: ionico, dorico, corinzio.

2   Attribuisci alle tre sculture il periodo corrispondente scegliendo tra: Classico, Arcaico, Ellenistico.

3   Attribuisci le caratteristiche allo stile corrispondente, scrivendolo negli appositi spazi.

a.  Conserva alcuni caratteri stilistici della tradizione egizia, come la monumentalità, la fissità,  

la rappresentazione schematica del corpo: 

b.   La figura è idealizzata, perfetta, con proporzioni stabilite da canoni: 

c.  La composizione è dinamica ed esalta l’espressività: 

d. Sui volti compare il sorriso e le figure hanno un atteggiamento pensoso

4  Collega con una freccia i termini  
alla posizione corretta nel disegno.  

ARCHITRAVE 
CAPITELLO 
OPISTÒDOMO 
NÀOS O CELLA 
FREGIO 
PRÒNAO  
STILOBATE 
TRABEAZIONE 
COLONNA 
FRONTONE

18

U3-Approfondisci i tuoi saperi

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

1 × 3 = ………… /3

1 × 3 = ………… /3

1 × 4 = ………… /4

1 × 10 = ………… /10



U4-Verifica le tue conoscenze

Nome  Cognome  Classe  Data 
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli all’epoca corrispondente.

a. ESPANSIONE ETRUSCA – b. SOTTOMISSIONE A ROMA – c. INFLUENZA GRECA –  

d. UN MOSAICO DI POPOLI IN ITALIA

3  Colora sulla carta le aree in cui  

si sviluppò la civiltà etrusca.

 

4   Completa i testi con i termini elencati di seguito.

NECROPOLI – SARCOFAGI – OGGETTI PREZIOSI – STILIZZATI –  
A SCACCHIERA – STATUE – L’ARCO A TUTTO SESTO – CORREDI

a. Gli Etruschi fondano città-stato con piante  e introducono importanti novità 

costruttive, come .

b. Le , formate da tombe monumentali riccamente decorate, contenenti 

 e canòpi, sono vere e proprie città dei morti. 

c. I  delle tombe sono ricchi di , lavorati con grande abilità. 

d. Le  etrusche combinano elementi  e dettagli realistici  

ed espressivi.

2   Rispondi alle domande.

a. Chi è l’unico artista etrusco di cui conosciamo il nome? Perché?

b. Chi forniva indicazioni per la progettazione delle città?

c. Chi commissionava le decorazioni delle tombe monumentali?

  VIII-VI secolo a.C. XI-III secolo a.C.   VI-V secolo a.C.   V-II secolo a.C

1 × 4 = ………… /4

2 × 3 = ………… /6

2 × 1 = ………… /2

1 × 8 = ………… /8

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

 

 

 

 

 

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What
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U4-Analizza L’Urna degli sposi

Nome  Cognome  Classe  Data 
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L’ANALISI

1   Rispondi alle domande e completa le frasi. 

a.  Chi sono i soggetti del gruppo scultoreo? 

 

b. Come appaiono i loro volti? 

 

c. I corpi sono proporzionati rispetto alla testa e 

alle mani?  SÌ   NO

d. Per quale motivo ? 

e.  I corpi sono in posizione  

f. La composizione è 

 simmetrica  asimmetrica

g. Come sono le ombre create dalla luce? 

 Sfumate 

  Marcate

2   Con una carta da lucido ricalca i contorni della 

figura, trova le linee di forza e le figure 

geometriche in cui puoi iscrivere la forma. 

 Poi rispondi alle domande.

a. In quale figura geometrica puoi  

iscrivere la forma?

 In una sfera 

 In un cubo 

 In una piramide  

 In un parallelepipedo

b. Ti sembra un’opera statica o dinamica?

Perché? 

IL CONFRONTO

3   Confronta l’opera con il Sarcofago degli sposi, 

poi rispondi alle domande.

a.  Quale delle 

due opere ha 

proporzioni più 

armoniose? 

Perché? 

b. In quale delle due opere i tratti dei volti sono più 

realistici? 

c.  Nella scultura sopra l’uomo e la donna hanno 

giuste proporzioni, o una prevale sull’altro?

  

d. Di quale materiale sono fatte le due sculture? 

SCOPRI L’OPERA

La scultura ritrae due anziani coniugi, con volti particolarmente realistici ed 
espressivi, distesi sul triclinio, il letto dei banchetti, abbracciati per l’eternità:  
così li modella lo scultore con la creta. 
I corpi dei due personaggi sono deformati, rimpiccioliti, per lasciare tutto lo 
spazio del coperchio del sarcofago alle teste e alle mani.  
Hanno il compito di ricordare ai loro cari i lineamenti di chi non sarà più visibile, 
perché impegnato a pranzare in un altrove che noi chiamiamo “paradiso”.
Gli occhi, che oggi appaiono sbarrati, erano con tutta probabilità decorati  
con la pittura. 

DATI TECNICI
CHI: Artista anonimo
QUANDO: I secolo a.C.
COME: scultura, coperchio  
di urna in terracotta
DOVE: Torino, Museo Etrusco 
Guarnacci
DIMENSIONI: 41x71 cm

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 7 = ………… /7

1 × 1 = ………… /1

2 × 1 = ………… /2

2 × 3 = ………… /6

4 × 1 = ………… /4



Nome  Cognome  Classe  Data 
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1   Rispondi alle domande.

a.  Con che cosa difendevano le loro città gli Etruschi?

b. Come sono le porte d’ingresso alla città? 

c. Segna sull’immagine i piedritti con una croce e la chiave di volta con un cerchio.

2   Attribuisci alle tre tombe etrusche la tipologia corrispondente scegliendo tra: pozzetto, 
tumulo, ipogee o a camera. 

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

2 × 3 = ………… /6

1 × 3 = ………… /3

a. Perché si chiama Tomba dei Leopardi? 

b.  Che forma ha il soffitto? 

c.  Com’è decorato? 

d. Come sono ritratte le coppie? 

e. Come sono dipinte le donne? 

f. Quale differenza noti rispetto ai banchetti greci? 

g. Che cosa portano i personaggi sul capo? 

h. Qual è il suo significato? 

i. Che cosa simboleggiano le braccia alzate? 

l. Che cosa porge l’uomo sulla destra alla propria 

compagna? 

m. Qual è il significato simbolico di questo oggetto?   

3   Osserva attentamente l’immagine che raffigura la Tomba dei Leopardi, poi rispondi alle domande.

1 × 11 = ………… /11

U4-Approfondisci i tuoi saperi



U5-Verifica le tue conoscenze

Nome  Cognome  Classe  Data 
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli all’epoca corrispondente.

a. GUERRE PUNICHE – b. FINE DELL’IMPERO D’OCCIDENTE – c. MASSIMA ESPANSIONE DELL’IMPERO –  

d. FONDAZIONE DI ROMA – e. IMPERO DI CESARE E AUGUSTO

3   Colora sulla carta i territori 

dell’Impero romano alla sua 

massima espansione.

 

4   Completa i testi con i termini elencati di seguito. 

EFFETTI ILLUSIONISTICI – MOSAICI – ARCO E VOLTA – INGEGNERIA CIVILE –  
FORO – STATO – RITRATTI – DEFUNTI – CASE

a. I Romani costruiscono funzionali opere di : strade, ponti, acquedotti, per  

i quali viene fatto ampio uso di .

b. Cuore delle città romane è il , dove si trovano i più importanti monumenti 

religiosi e civili (come la basilica).

c. Architettura e scultura sono pensate soprattutto in funzione dello .

d. Con l’avvento dell’Impero si moltiplicano i  e i rilievi storici che celebrano 

l’imperatore. La ritrattistica privata tramanda anche la memoria dei .

e. I luoghi pubblici e le  dei Romani più ricchi sono abbelliti da 

e affreschi con spettacolari .  

2   Scegli il completamento corretto.

a.  Gli artisti romani:  

 sono considerati solo validi artigiani. 

  godono di grande considerazione.

b. In età repubblicana il committente principale è:  

 l’imperatore.

  lo Stato.

   264-146 a.C.   753 a.C.    I secolo a.C.   I-IV secolo d.C.

1 × 5 = ………… /5

1 × 2 = ………… /2

2 × 2 = ………… /4

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

   476 d.c.

1 × 9 = ………… /9

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What
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aU5-Analizza L’Augusto di Prima Porta

L’ANALISI

1   Rispondi alle domande e completa le frasi. 

a. Il corpo dell�imperatore è proporzionato?  

 SÌ   NO

b. Il corpo è scolpito con 

c. Il volto è 

d. Com’è scolpito il panneggio? 

e. Che cosa è raffigurato sulla corazza? 

f. La postura è:  simmetrica   asimmetrica

g. Come sono le ombre create dalla luce?  

 Sfumate  Marcate

h. Dov’è stata rinvenuta la statua? 

i. Chi compare accanto all’imperatore? 

l. Quali colori decoravano la statua? 

2   Con il lucido ricalca i contorni della figura, trova 

le linee di forza e le figure geometriche in cui 

iscriverla. Poi rispondi alle domande.

a. In quale figura geometrica puoi iscrivere la forma?

  In una sfera  In una piramide 

 In un cubo  In un parallelepipedo

b. Quali linee prevalgono?

 Ortogonali  Oblique  Circolari

 Verticali  Orizzontali  Spezzate

c. Ti sembra un’opera statica o dinamica?

Perché? 

d. Che cosa ti comunica l’opera, quali sensazioni  

o emozioni suscita in te? Perché?

IL CONFRONTO
3   Confronta l’Augusto di Prima 

Porta con il Doriforo, capolavoro 

dello scultore greco Policleto.  

Ci sono delle similitudini? 

 SÌ   NO

Quali?

SCOPRI L’OPERA

La statua fu rinvenuta nella Villa di Livia, moglie di Augusto, presso Prima Porta 
lungo la via Flaminia. Per questo è nota come Augusto di Prima Porta. Raffigura 
l’imperatore con il volto realistico, il corpo dalle proporzioni perfette e le 
sembianze divine. Augusto ha il braccio alzato, nell’atto di parlare ai soldati. 
Indossa una corazza (lorica) decorata che fa risaltare la muscolatura, una tunica 
e il mantello intorno ai fianchi. Sulla corazza, il re dei Parti restituisce a un 
generale romano le insegne strappate a Crasso nel 53 a.C. durante la rovinosa 
battaglia di Carre. Come gli dei, Augusto è scalzo e al suo fianco c’è Cupido, a 
simboleggiare le sue origini divine. All’epoca della scoperta, nel 1863, la statua 
conservava le tracce di una colorazione molto vivace: blu, rosso, ocra e cinabro. 

DATI TECNICI
CHI: artista anonimo
QUANDO: civilta romana,  
I secolo d.C 
COME: scultura in marmo,  
un tempo colorata 
DOVE: Città del Vaticano,  
Musei Vaticani
DIMENSIONI: h 204 cm

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

3 × 1 = ………… /3

1 × 10 = ..…… /10

1 × 1 = ………… /1

1 × 2 = ………… /2

2 × 2 = ………… /4



Nome  Cognome  Classe  Data 
U

5
 L

’a
rt

e
 d

e
ll
’a

n
ti
ca

 R
o
m

a

3   Rispondi alle domande.

a.  Con quale stile vengono realizzati i ritratti a Roma in età imperiale? 

b. Quali sono i due soggetti più ricorrenti  

negli affreschi dei Romani?   

c.   Con quale accorgimento le figure umane, le piante,  

gli animali sono resi con grande verosimiglianza?   

26

1   Scrivi sotto a ogni edificio la lettera corrispondente alla sua descrizione. 

a. Nell’edificio vi sono grandi sale e tre tipi di vasche: calidarium, tepidarium e frigidarium. 

b. È una grande aula a pianta rettangolare, spesso divisa in navate da file di colonne. 

c. Collocato in genere all’imbocco delle vie principali, o nel foro, è suddiviso in due parti:  

quella inferiore, scandita da colonne, presenta una o tre aperture.

d. È un enorme edificio solitamente di forma ellittica. 

e. È un canale in cui scorre l’acqua, spesso edificato con archi. 

2  Attribuisci ai tre elementi architettonici il nome corrispondente scegliendo tra i seguenti.

CUPOLA SEMISFERICA – VOLTA A CROCIERA – VOLTA A BOTTE

U5-Approfondisci i tuoi saperi

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

1 x 5= …........ /5

Anfiteatro: Acquedotto: Arco di trionfo: Basilica: Terme: 

2 x 3=…........ /6

3 x 3= …...... /9



U6-Verifica le tue conoscenze
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli alla data corrispondente.

a. LIBERTÀ DI CULTO PER I CRISTIANI – b. IMPERO BIZANTINO – c. IMPERO CAROLINGIO –  

d. REGNO LONGOBARDO – e. PRIME COMUNITÀ CRISTIANE

27

3   Inserisci sulla carta le maggiori 
città d’arte in età bizantina.

 a. RAVENNA 

b. COSTANTINOPOLI 

4   Completa i testi con le espressioni e i termini elencati di seguito.

MOSAICO – CATACOMBE – ORAFI – BIDIMENSIONALE –  
MAESTÀ – BASILICHE – ANTICHITÀ CLASSICA

a. I primi cristiani si radunano nelle , decorate con immagini simboliche. 

b.  Con la libertà religiosa, i cristiani utilizzano come luoghi di culto le .

c. I Bizantini creano un’arte monumentale in cui trionfa il ; le figure, rese in modo

  , comunicano un senso di e di distacco.

d. I Longobardi sono abilissimi .

e. I Franchi con Carlo Magno fondono modelli bizantini, barbari e paleocristiani,  

e si ispirano all’ .

2   Indica per ogni affermazioni se è vera (V) o falsa (F).

a.  Nel periodo altomedievale l’arte è soprattutto opera  

di anonimi artigiani.

b.  I mosaicisti bizantini non firmavano le proprie opere.

c. Bisogna aspettare l’età carolingia per conoscere  

il nome di un’artista.

d. I principali committenti di opere d’arte in questo periodo 

 sono i papi e i vescovi.

 313 d.C. I-III secolo d.C.  527-565  568-774 800-887

1 × 5 = ………… /5

2 × 2 = ………… /4

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 4 = ………… /4

 

 

 

 

 

 

 

 

V       F

1 × 7 = ………… /7

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What
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U6-Analizza Il Giudizio Universale

Nome  Cognome  Classe  Data 
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L’ANALISI

1   Osserva l’opera e descrivi Lucifero.

a.  Com’è raffigurato?

 

b. Che cosa sta facendo? 

 

c. Com’è raffigurato il suo volto?

 
2  Descrivi gli altri personaggi.

a.  Che sembianze ha l’Anticristo? 

 

b. In quale forma sono rappresentati i peccatori 

nella fascia in alto?

 

c. Quali sentimenti esprimono i volti dei dannati?

 

d. Le tinte con cui sono raffigurati i loro corpi sono 

piatte o sfumate?

 

e. Come distingui gli angeli buoni da quelli cattivi?

3   Descrivi lo sfondo.

a.  Com’è suddiviso lo spazio?

 

b. Quali sono gli elementi che caratterizzano  

lo spazio? 

c. Quali colori predominano nella scena?  

4  Rifletti e rispondi.

a.  Per quale ragione, secondo te, gli angeli rossi 

sono molto più grandi degli altri personaggi?

b. Quale messaggio vuole trasmettere l’artista 

medievale? 

IL CONFRONTO

5   Una versione del Giudizio Universale è 

riprodotta sulla facciata del Duomo di Orvieto. 

Trovi delle differenze rispetto al mosaico? 

 SÌ   NO

Quali?

SCOPRI L’OPERA

Questo mosaico è un particolare del Giudizio Universale, il momento in cui, secondo 
la tradizione cristiana, Gesù risorto chiamerà a sé i vivi e i morti e li dividerà in giusti 
e dannati. La scena raffigura l’Inferno: due angeli spingono le anime dei dannati, 
raffigurate come teste, verso Lucifero che siede sul Leviatano e tiene in braccio 
l’Anticristo, ritratto come un bambino. Nella fascia in basso i riquadri rappresentano 
i vizi capitali, simboleggiati dai peccatori e dalle loro punizioni: i lussuriosi avvolti 
dalla fiamme, i golosi che si mordono le mani, gli iracondi immersi in acqua gelide 
per placare la rabbia, i crani degli invidiosi dai cui occhi escono serpenti, gli avari 
con le teste ingioiellate e gli accidiosi raffigurati come teschi e ossa umane disperse.

DATI TECNICI
CHI: maestranze veneziane 
QUANDO: XI-XII secolo
COME: mosaico con tessere  
invetriate e dorate
DOVE: Basilica di Santa Maria 
dell’Assunta, Torcello
DIMENSIONI: 141 m (intero mosaico)

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 4 = ………… /4

2 × 2 = ………… /4

1 × 1 = ………… /1

1 × 11 = …… /11
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1   Completa le affermazioni.

a.  Le catacombe erano: 

 veri e propri labirinti scavati nel sottosuolo 

nelle cui pareti, nei loculi, erano sepolti i cristiani. 

 delle prigioni dove venivano rinchiusi i cristiani.

b. Nei primi secoli del cristianesimo vennero 

utilizzati:

 dei dipinti che raffiguravano in modo 

somigliante Gesù e la Madonna. 

 una serie di “simboli”, per rappresentare i 

concetti e i personaggi della religione. 

c.  I primi edifici destinati al culto cristiano sono stati 

edificati: 

 dopo la morte di Gesù.

  dopo l’Editto di Costantino.

d. L’arte bizantina nasce:  

 alla corte dell’Impero romano.

  alla corte imperiale di Costantinopoli.

e. Le chiese bizantine si caratterizzano per avere: 

 un aspetto imponente e ricco di decorazioni. 

 un esterno semplice e l’interno ricco di mosaici.

f. I Longobardi erano degli: 

 abili architetti. 

 abili orafi.

g. La miniatura è:  

 l’arte di fare delle statuette. 

 l’arte di decorare le pagine dei manoscritti.

h. Nel periodo carolingio, grazie agli amanuensi: 

 vennero creati prodotti commestibili. 

 vennero realizzati molti manoscritti.

U6-Approfondisci i tuoi saperi

…….........… /20

60/60 =10  54/60 = 9  48/60 = 8  42/60 = 7  36/60 = 6  30/60 = 5  24/60 = 4 …….........… /60

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4

1 × 8 = ………… /8

2 × 3 = ………… /6

2   Attribuisci alla pianta la definizione corrispondente scegliendola tra quelle di seguito.

PIANTA A CROCE GRECA – PIANTA A CROCE LATINA – PIANTA CENTRALE

3   Inserisci i termini mancanti nel  

disegno scegliendoli tra quelli 

di seguito. 

        NAVATA – TRANSETTO – ABSIDE

2 × 3 = ……… /6



U7-Verifica le tue conoscenze
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1  Inserisci sulla linea del tempo i seguenti eventi, collegandoli al periodo o alla data 

corrispondente.

a. PRIMA CROCIATA – b. AFFERMAZIONE DEI COMUNI – c. NORMANNI IN SICILIA –  
d. AFFERMAZIONE DELLE REPUBBLICHE MARINARE – e. REGNO D’INGHILTERRA

3   Cerchia sulla carta le due 

aree in cui si diffuse 

particolarmente  

lo stile Romanico. 

4   Completa i testi con i termini elencati di seguito.

VOLTE A CROCIERA – ROMANICO – BIZANTINI – BASSORILIEVI –  
BIBBIA – CROCI DIPINTE – CODICI MINIATI

 a. Le chiese romaniche hanno muri massicci, soffitti in legno o muratura con   

e sono arricchite da  , che raffigurano scene della  o esseri 

fantastici e mostruosi.

b. Nell’Italia centro-settentrionale si afferma il  sia in architettura sia in scultura.

c. Nell’Italia meridionale le opere d’arte risentono ancora degli influssi arabi e  .

d. In pittura fiorisce la produzione di , di affreschi e di   su tavola.

2  Rispondi alle domande.

a. Qual è la funzione dell’arte romanica?

 

b. Come viene considerato l’artista in questo periodo?

  

c. Oltre alla Chiesa e all’Impero quali sono i principali committenti? 

 

d. Quali nuovi centri di produzione artistica svolgono un grande ruolo in tutta Europa? 

 

  1066  XI secolo   1099 XI-XII secolo XII secolo

1 × 5 = ………… /5

1 × 4 = ………… /4

2 × 2 = ………… /4

20/20 = 10 18/20 = 9 16/20 = 8 14/20 = 7 12/20 = 6 10/20 = 5 8/20 = 4 …….........… /20

1 × 7 = ………… /7

Quando
When

Chi
Who

Dove
Where

Cosa
What


