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SCHEDA DI LAVORO 

 

BOCCIONI 
 
 
1. Boccioni si sposta in molte città diverse a causa del 

□ lavoro del padre.   □ lavoro della madre.  □ desiderio di girovagare. 

 

2. Boccioni conduce una ricerca artistica 

□ visionaria.   □ rivoluzionaria.  □ ordinaria. 

   

3. Boccioni da giovane si avvicina alla 

□ letteratura.   □ temperatura.  □ villeggiatura. 

   

4. A diciotto anni  Boccioni pubblica il suo primo 

□ saggio.    □ poema.   □ romanzo. 

   

5. Boccioni si dedica alla pittura a 

□ 20 anni.    □ 22 anni.   □ 30 anni. 

   

6. Boccioni dà vita al 

□ Futurismo.   □ Simbolismo.   □ Realismo. 

   

7. In quale opera si vede la grande tecnica di Boccioni? 

□ Pene dell'anima   □ Dinamismo politico  □ La strada entra nella casa 

   

8. Boccioni è anche 

□ valido architetto.  □ teorico dell'arte.  □ esperto medico. 

  

9. Boccioni prende parte a quale guerra? 

□ Prima Guerra Mondiale  □ Seconda Guerra Mondiale □ Guerra Fredda 

   

10. Boccioni muore cadendo 

□ dall'albero.   □ dalla bicicletta.  □ da cavallo. 

  

11. Boccioni muore nella campagna vicino a 

□ Sulmona.    □ Verona.   □ Barcellona. 
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12. Boccioni nasce a 

□ Verona.    □ Reggio Calabria.   □ Roma. 

   

13. Boccioni muore a 

□ Verona.    □ Reggio Calabria.   □ Roma. 

    

14. Boccioni muore a soli 

□ 23 anni.    □ 33 anni.    □ 43 anni. 

   

15. Boccioni è stato uno dei più importanti pittori del 

□ '700.    □ '800.     □ '900. 

    

16. Boccioni è stato uno dei più importanti 

□ attori.    □ vincitori.    □ scultori. 

   

17. Boccioni intraprende un viaggio attraverso 

□ l'Italia.    □ l'Europa.    □ l'America. 

   

18. Boccioni si reca a 

□ Roma.    □ Padova.    □ Parigi. 

   

19. Boccioni chi conosce a Milano? 

□ Ligabue    □ Guttuso    □ Filippo Tommaso Marinetti 

 

20. Boccioni scrive due testi fondamentali per la comprensione dell’arte 

□ futurista.    □ astratta.    □ antica. 
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