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SCHEDA DI LAVORO 

 

LEONARDO 
 

 

1. Leonardo è considerato 

□ architetto.  □ genio dell'umanità.  □ fabbro. 

 

2. Da giovane Leonardo va a bottega da 

□ Andrea Verrocchio. □ Andrea del Sarto.  □ Pablo Picasso. 

 

3. Leonardo scriveva con la mano 

□ alzata.   □ destra.   □ sinistra. 

 

4. L'ultima cena di Leonardo è una delle opere 

□ più famose.  □ meno famose.  □ sconosciute. 

 

5. La Gioconda era stata rubata 

□ dai francesi.  □ da un italiano.  □ da Leonardo stesso. 

 

6. Pare che Leonardo fosse 

□ vegetariano.  □ onnivoro.   □ carnivoro. 

 

7. Leonardo era un 

□ attore.   □ geologo.   □ uomo di scienza. 

 

8. Leonardo oltre che pittore, scultore era 

□ cantante.   □ inventore.   □ minatore. 

 

9. Leonardo oltre che ingegnere militare, scenografo, pensatore era 

□ anatomista.  □ gelataio.   □ calzolaio. 

 

10. Leonardo scriveva i suoi appunti 

□ dall'alto verso il basso. □ da sinistra verso destra.  □ da destra verso sinistra. 

 

11. Leonardo muore in 

□ Italia.   □ Francia.   □ Spagna. 
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12. Leonardo sezionava cadaveri per i suoi studi 

□ anatomici.  □ linguistici.   □ musicali. 

 

13. Un delle opere più famose di Leonardo è 

□ Guernica.   □ Notte stellata.  □ La Gioconda. 

 

14. Leonardo scriveva i suoi appunti 

□ al vento.   □ al contrario.   □ su uno specchio. 

 

15. Leonardo affresca la Cappella Sistina? 

□ No   □ Sì    □ Con un gruppo di artisti 

 

16. Che cosa disegna un giorno Leonardo? 

□ Un piccolo agnello □ Un grande angelo  □ Un piccolo angelo 

 

17. Leonardo nasce nel 

□ 1452.   □ 1519.   □ 1419. 

 

18. Il maestro di Leonardo non vuole più toccare 

□ i campanelli.  □ i colori.   □ gli odori. 

 

19. Leonardo è escluso significa che 

□ è compreso.  □ non è  compreso.  □ è antipatico. 

 

20. Leonardo muore ad Amboise, in 

□ Italia.   □ Svizzera.   □ Francia. 
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