
VERIFICA DI STORIA DELL’ARTE 

 

ALUNNO:  …………………………………………………………………       CLASSE:  ………………………     DATA…………………………. 

 

1- L’ETÀ DELLA PIETRA VIENE SUDDIVISA IN TRE PERIODI:                 

Collega la denominazione di ciascun periodo con la corrispondente estensione temporale: 

1)  Mesolitico                                                A)  6000-4000 ca  a.C 

2)  Neolitico                                                   B)  1800000-10000 ca a.C 

3)  Paleolitico                                              C)  8000-6000 ca a.C. 

 

2- A QUALE TRA I PERIODI IN CUI VIENE CONVENZIONALMENTE SUDDIVISA LA PREISTORIA, CORRISPONDE LA SEGUENTE     

DESCRIZIONE? 

L’uomo è ormai diventato stabilmente un agricoltore e un allevatore. Padroneggia la tecnica di lavorazione litica, ottenendo 

manufatti sempre più raffinati e levigati. Inoltre sa realizzare delle rudimentali capanne che, riunite insieme, formano i primi 

villaggi 

 

  Età del ferro            Neolitico        Età del piombo           Paleolitico 

 

3- QUALE DELLE AFFERMAZIONI PROPOSTE È VERA? 

 Con la definizione di «veneri preistoriche» si indicano delle piccole statuette, risalenti in genere al Paleolitico superiore, 

rappresentanti figure femminili, dall’esagerata accentuazione di alcuni attributi anatomici tipici della donna. La loro funzione 

magico-propiziatoria era legata alla fertilità della donna e dei campi.  

 

 Con la definizione di «veneri preistoriche» si indicano delle piccole statuette femminili che l’uomo preistorico realizzava col 

fine di proteggere le proprie abitazioni dagli spiriti malvagi. Un’altra loro possibile funzione era quella di tramandare il ricordo 

delle figure femminili più importanti della tribù. 

 

 

5- DESCRIVERE BREVEMENTE LE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E FUNZIONALI DEI MENHIR E DEI DOLMEN. 
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6- L’IMMAGINE RIPRODUCE:                                         

                                                                                                      

 

 un menhir   un dolmen  un cromlech 

 

CHE PUÒ ESSERE DEFINITO:  

 una grande costruzione megalitica consistente in una serie di monoliti 

sagomati a parallelepipedo o a tronco di piramide conficcati al suolo in 

cerchio  

 

 una struttura monolitica costituita da elementi megalitici verticale e 

orizzontali disposti secondo tracciati geometrici a pianta poligonale 

 

 

 

 

 

7- I FONDATORI DELLE PRIME GRANDI CITTÀ DELLA STORIA SONO:  

    gli Assiri             gli Egizi          i Sumeri        i Babilonesi 

 

 



8- QUALE DELLE DUE AFFERMAZIONI DESCRIVE CORRETTAMENTE IL PASSAGGIO DALLE FORME DI CULTO MAGICOPROPIZIATORIO 

PREISTORICO A QUELLE RELIGIOSE DELLE PRIME CIVILTÀ MESOPOTAMICHE? 

 Mentre l’uomo del Paleolitico riconosceva l’esistenza di entità superiori solo in quello che credeva essere il regno dei morti e 

per questo vi si rivolgeva attraverso riti funerari, l’uomo sumero utilizzava riti magico-propiziatori rivolti a una moltitudine di 

dei naturali.  

 Mentre l’uomo del Paleolitico ricorreva a riti magico-propiziatori, nell’intento di influenzare la realtà, l’uomo sumero 

riconosceva l’esistenza di entità superiori, le divinità, alle quali si rivolgeva con preghiere e offerte. 

9- L’IMMAGINE RIPRODUCE: 

 

 

 il governatore gudea  

 il re di Ur  

 Eannàtum re di Lagash 

 

È REALIZZATA IN:  

 diorite            

 terracotta con inserti in pietra dura  

 avorio con inserti in alabastro            

 alabastro calcareo con inserti in lapislàzzulo 

 

 

 

 

 

10- INDIVIDUARE QUALE OPERA D’ARTE È RAFFIGURATA E A QUALE PERIODO APPARTIENE: 

 

 

 

 

 La Stele degli Avvoltoi – periodo sumero 

 Lo stendardo di Ur – periodo assiro 

 Il Codice di Hammurapi – periodo babilonese  

 

 La Stele degli Avvoltoi - periodo 

 Lo stendardo di Ur – periodo sumero 

 Il Codice di Hammurapi – periodo assiro 

 

 

 

 

 

 

11- QUALE DELLE AFFERMAZIONI PROPOSTE È VERA? 

 La Stele di Hammurapi, al di là del suo alto valore artistico, rappresenta anche la prima testimonianza storica dell’applicazione 

del diritto, in quanto la maggior parte dello spazio disponibile è dedicato al testo delle leggi. 

 La Stele di Hammurapi, al di là del suo alto valore artistico, rappresenta anche la prima testimonianza storica di un testo religioso, 

in quanto la maggior parte dello spazio disponibile è dedicato alla descrizione dei riti funebri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12- INDIVIDUARE LA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA DELLA SEGUENTE FIGURA, SPECIFICANDONE LA DENOMINAZIONE, LA CIVILTÀ DI 

APPARTENENZA E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
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