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SCHEDA DI LAVORO 

 

ARTEMISIA GENTILESCHI 
 
 
1. I quadri di Artemisia riprendono lo stile del grande 

□ Caravaggio.   □ Michelangelo.  □ Leonardo. 

 

2. Artemisia viene educata all’arte da 

□ suo fratello.   □ suo zio.   □ suo padre. 

 

3. Orazio Gentileschi era un 

□ pittore toscano.   □ pittore napoletano.  □ scultore romano. 

 

4. All’epoca di Artemisia le donne non potevano frequentare 

□ scuole di cucito e ricamo. □ scuole o botteghe d’arte. □ corsi di nautica. 

 

5. Artemisia vive in un ambiente ricco di 

□ aspetti folcloristici.  □ promozioni marketing. □ stimoli artistici. 

 

6. Anche se giovanissima, Artemisia si fa notare con le sue 

□ opere.    □ commedie.   □ barzellette. 

 

7. Nel 1614 Artemisia si trasferisce a 

□ Roma.    □ Firenze.   □ Milano. 

 

8. Artemisia viene accolta presso l’Accademia delle Arti del Disegno a 

□ Napoli.    □ Firenze.   □ Palermo. 

 

9. Artemisia è la prima donna a essere accolta presso 

□ l’Università di Bologna.  □ l’Università di Parigi. □ l’Accademia delle Arti del disegno. 

 

10. Artemisia realizza le sue opere più famose a 

□ Roma.    □ Napoli.   □ Firenze. 

 

11. Alcune delle opere più famose di Artemisia hanno come tema 

□ donne paurose.   □ donne coraggiose.  □ uomini coraggiosi. 

 



2 
 

12. Artemisia rimarrà definitivamente a 

□ Napoli.    □ Venezia.   □ Roma. 

 

13. Artemisia  lavora ancora  con il padre a 

□ Roma.    □ Londra.   □ Parigi. 

 

14. I capolavori molto famosi i di Artemisia sono i suoi 

□ autoritratti.   □ paesaggi.   □ acquerelli. 

 

15. Secondo Artemisia che cosa non può essere represso? 

□ L'orgoglio   □ Il coraggio   □ Il talento 

 

16. Un nota opera di Artemisia si intitola 

□ Apollo e Dafne.   □ Pene dell'anima.  □ La conversione della Maddalena. 

 

17. Dove nasce Artemisia Gentileschi? 

□ Napoli    □ Firenze   □ Roma 

 

18. Dove muore Artemisia Gentileschi? 

□ Napoli    □ Firenze   □ Roma 

 

19. Artemisia è stata una delle più importanti 

□ pittrici italiane.   □ autrici italiane.  □ sportive italiane. 

 

20. Dove si trasferisce definitivamente Artemisia? 

□ Napoli    □ Venezia   □ Roma 
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