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SCHEDA DI LAVORO 

 

ARCIMBOLDO 
 
 
1. Arcimboldo ritrae le persone in modo 

□ realistico.    □ semplice.   □ strano. 

 

2. Arcimboldo riproduceva teste e volti con 

□ oggetti inanimati.  □ esseri viventi.  □ elementi fantastici. 

 

3. Arcimboldo, viene dimenticato fino al 

□ Settecento.   □ Ottocento.   □ Novecento.  

 

4. Nel ritratto Il Bibliotecario Arcimboldo quali oggetti usa? 

□ Frutta    □ Libri    □ Verdura 

 

5. Dove inizia la carriera artistica di Arcimboldo? 

□ In famiglia   □ Alla corte di Rodolfo II □ Alla corte del Principe d'Asburgo 

 

6. Il padre di Arcimboldo aveva un'importante bottega a 

□ Milano.    □ Roma.   □ Como. 

 

7. Arcimboldo viene nominato 

□ scultore di professione.  □ pittore di corte.  □ mercante di piazza. 

 

8. Arcimboldo dà il suo contributo per i lavori del duomo di 

□ Firenze.    □ Siena.    □ Milano. 

 

9. Arcimboldo dà il suo contributo per i lavori del duomo di 

□ Monza.    □ Firenze.   □ Parma. 

 

10. Arcimboldo dà il suo contributo per i lavori della cattedrale di 

□ Palermo.    □ Modena.   □ Como. 

 

11. A Vienna Arcimboldo realizza due dei suoi  

□ cappelli più celebri.  □ cicli più celebri.  □ giocattoli più celebri. 
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12. Nel 1583 si trasferisce da Vienna a 

□ Milano.    □ Praga.   □ Roma. 

 

13. Alla corte di Rodolfo II Arcimboldo ha incarichi 

□ molto importanti.  □ poco importanti.  □ inutile. 

 

14. Milano ha reso omaggio ad Arcimboldo con Expo nel 

□ duemilacinque.   □ duemiladieci.  □ duemilaquindici.  

 

15. Arcimboldo nasce a 

□ Milano.    □ Vienna.   □ Monza. 

 

16. Arcimboldo muore a 

□ Milano.    □ Vienna.   □ Monza. 

 

17. Arcimboldo è stato un pittore 

□ francese.    □ italiano.   □ inglese. 

 

18. La carriera di Arcimboldo comincia circa a 

□ 20 anni.    □ 21 anni.   □ 22 anni. 

 

19. Arcimboldo per dipingere teste e volti usava 

□ pesci, uccelli, gatti.  □ caramelle, gelati, torte. □ ortaggi, frutta, libri. 

 

20. Le composizioni di Arcimboldo hanno un 

□ costo accessibile.  □ prezzo conveniente. □ valore simbolico.  
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