
 

1 
 

SCHEDA DI LAVORO 

 

GIOTTO 
 
 
1. Giotto è considerato   anche un valido 

□ ingegnere.   □ architetto.   □ medico. 

   

2. Giotto ha progettato il campanile del 

□ Duomo di Milano.  □ Duomo di Siena.  □ Duomo di Firenze. 

   

3. Come è anche chiamato il campanile del Duomo di Firenze? 

□ Campanile di Giotto  □ Campanello   □ Campanile di Michelangelo  

   

4. Giotto è famoso per la sua capacità di 

□ disegnare .  □ suonare.   □ cantare. 

   

5. Quale papa doveva scegliere i migliori artisti italiani? 

□ Paolo VI    □ Benedetto VIX  □ Benedetto XI 

    

6. Che cosa disegna Giotto per Benedetto XI? 

□ Una A perfetta   □ Una O perfetta  □ Un orologio 

    

7. Che cosa disegna Giotto mentre era a scuola da Cimabue? 

□ Una lucertola   □ Una mosca   □ Una zanzara  

   

8. Cimabue congeda Giotto perché 

□ vuole cambiare scuola.  □ si è comportato male. □ non ha più nulla da imparare. 

  

9. Giotto è famoso anche per aver introdotto nell’arte 

□ la prospettiva.   □ il puntinismo.  □ il simbolismo. 

   

10. Dove si trova Il Crocifisso di Giotto? 

□ Roma    □ Firenze   □ Milano 

    

11. Dove si trova un Ciclo di Affreschi di Giotto? 

□ Padova    □ Firenze   □ Napoli 
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12. Il Ciclo delle Storie di San Francesco si trova nella Basilica di 

□ Milano.    □ Ravenna.   □ Assisi. 

   

13. Il Dono del mantello di Giotto di quale Ciclo fa parte? 

□ Storie di San Paolo  □ Storie di San Francesco □ Della Cappella degli Scrovegni 

   

14. Giotto trascorre la sua vita nelle più note 

□ città italiane.   □ città francesi.  □ località di villeggiatura.  

   

15. Che cosa è stato intitolato a Giotto sul pianeta Mercurio? 

□ Un lago    □ Un monte   □ Un cratere 

   

16. L’asteroide intitolato a Giotto si chiama 

□ 8989 Campanile.   □ 7367 Giotto.   □ O di Giotto. 

   

17. Giotto muore nel 

□ 1276.    □ 1337 .   □ 1376. 

   

18. Giotto nasce a 

□ Vicchio.    □ Firenze.   □ Roma. 

     

19. Giotto è considerato uno dei più grandi 

□ scrittori italiani pesci.  □ attori italiani.  □ pittori italiani. 

   

20. Giotto  era a scuola da 

□ Cimabue.    □ Leonardo.   □ Picasso.  
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