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SCHEDA DI LAVORO 

 

MODIGLIANI 
 
 
1. Modigliani è uno dei più importanti artisti del 

□ Seicento.    □ Settecento.   □ Novecento. 

 

2. Modigliani è cinsiderato un artista 

□ romantico.   □ futurista.   □ dadaista. 

   

3. Modigliani non godeva di 

□ molte simpatie.   □ buona salute.  □ cattiva salute. 

   

4. Modigliani abbandona la scultura per evitare 

□ di respirare le polveri.  □ un forte raffredore.  □ problemi di cuore. 

   

5. Nel 1906 Modigliani si trasferisce a 

□ Livorno.    □ Parigi.   □ Roma. 

   

6. Modigliani vive a Montmartre, centro di grandi 

□ artisti.    □ medici.   □ sportivi. 

   

7. Modigliani era un ragazzo 

□ forte e riflessivo.   □ allegro e chiacchierone. □ timido e silenzioso.   

  

8. Nei quadri di Modigliani esprimono eleganza i 

□ colli corti.   □ colli grossi.   □ colli lunghi. 

   

9. Che cosa esprime con pochi semplici tratti Modigliani? 

□ L'allegria dei personaggi  □ L'eleganza delle persone  □ La maleducazione delle persone 

   

10. Il Ritratto di Jeanne Hébuterne rappresenta 

□ la sua fidanzata.   □ sua moglie.   □ sua sorella. 

   

11. Modigliani muore per 

□ un incidente.   □ un'operazione.  □ una malattia. 
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12. Modigliani nasce a 

□ Parigi.    □ Livorno.   □ Milano. 

   

13. Modigliani muore a 

□ Parigi.    □ Livorno.   □ Milano. 

 

14. Modigliani è soprannominato "Modì o 

□ Dedo.    □ Dedì.    □ Dado. 

   

15. Modigliani è considerato un artista bello e 

□ classico.    □ geniale.   □ originale. 

   

16. Quanto dura la prima mostra di Modigliani? 

□ Molte ore   □ È rinviata   □ Solo poche ore 

   

17. Modigliani era 

□ dispettoso.   □ chiacchierone.  □ silenzioso. 

  

18. A quanti anni Modigliani si ammala? 

□ Tredici    □ Quindici   □ Sedici 

   

19. Modigliani è considerato un artista 

□ delicato e freddo.  □ povero e passionale. □ ricco e distaccato. 

  

20. Che cosa condiziona tutta la vita di Modigliani? 

□ La tubercolosi   □ Il mal di testa  □ L'artrosi 
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