
VERIFICA DI STORIA DELL’ARTE 

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

 

1- LA STORIA DELL’ARTE GRECA VIENE SOLITAMENTE DIVISA IN QUATTRO GRANDI PERIODI: 

 Periodo di Formazione, Periodo Antico, Periodo Classico, Periodo Recente 

 Periodo Dorico, Periodo Arcaico, Periodo Classico, Periodo Ellenistico 

 Periodo di Formazione, Periodo Arcaico, Periodo Classico, Periodo Ellenistico 

 Periodo Pre-arcaico, Periodo Arcaico, Periodo Maturo, Periodo Ellenistico 

2 -INDICA QUALE DELLE DESCRIZIONI PROPOSTE INTRODUCE IN MODO APPROPRIATO LE 

POLEIS GRECHE 

 Tra l’XI e il IX secolo a.C. nascono le prime poleis che rappresentano un nuovo modello urbanistico, ma mantengono 

inalterato il modello di organizzazione sociale e di convivenza civile delle città-fortezza micenee 

 Tra l’XI e il IX secolo a.C. nascono le prime poleis che rappresentano non solo un modello urbanistico, ma anche un 

modello di organizzazione sociale e di convivenza civile 

 

3- L’ACROPOLI RAPPRESENTA 

 la città produttiva con le case di abitazione, le botteghe e gli edifici pubblici 

 il centro ideale della città e il luogo sacro per eccellenza 

 il territorio circostante alla polis, dal quale l’intera città trae il proprio indispensabile sostentamento 

 

4- Nel naos del tempio greco 

 viene custodita la statua di Zeus e si svolgono le celebrazioni e i sacrifici 

 viene esclusivamente custodita la statua del dio a cui il tempio è dedicato, mentre tutte le celebrazioni e i sacrifici si 

svolgono su are all’aperto 

 viene effettuata la celebrazione mentre i sacrifici si svolgono su are all’aperto 

 

5 - COLLEGA ALL'IMMAGINE LA RELATIVA TIPOLOGIA DI TEMPIO: 

A B C  

….. PROSTILO    …..PERIPTERO   ……IN ANTIS 

 

6- INDIVIDUA L’ORDINE ARCHITETTONICO RIPRODOTTO 

 dorico ionico  corinzio 

 

E LE SUE PRINCIPALI CARATTERISTICHE, SCEGLIENDO TRA QUELLE PROPOSTE 

 il fusto è in genere costituito da più rocchi   

 la colonna è rastremata verso il basso  

 il fusto è scanalato   

 è caratterizzato da un basamento   



è presente l’entasi  

l’echino ha la forma di un catino circolare dal profilo convesso 

l’architrave è tripartito l’echino è arricchito da due volute 

il fregio è costituito dall’alternanza di metope e triglifi 

 

7- INDIVIDUA LE TIPOLOGIE DI CAPITELLO 

 

 8- IL TRATTATISTA ROMANO VITRUVIO NEL III LIBRO DEL SUO DE ARCHITECTURA PROPONE UNA 

DISTINZIONE SULLE FORME DEI TEMPLI BASATA  

sul tipo di decorazione scelta per il frontone 

sul materiale utilizzato per la costruzione della struttura 

sull’intercolunnio, distanza fra le colonne alla base 

sulla grandezza e sul numero di aperture della cella o naos 

 

9- COS'E' L'ENTASI E IN QUALE ORDINE ARCHITETTONICO LO POSSIAMO RISCONTRARE? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10- CON «STILE SEVERO» SI INTENDE 

un mutamento di stile nell’architettura templare che anticipa lo stile classico 

l’evoluzione stilistica che si verifica nella statuaria in concomitanza con il passaggio dal Periodo Classico a quello Ellenistico  

un mutamento di stile nella statuaria, che viene collocato tra la scultura arcaica e quella classica 

 

11- IN QUALE PERIODO : 

Nacquero le prime poleis?…………………………………………………………………………………………………… 

La scultura assunse un aspetto dinamico?………………………………………………………………………………… 

Nacquero i templi e gli ordini architettonici?………………………………………………………………….……………. 

All'aspetto formale viene preferito quello emotivo?…………………………………………………………….…………. 

 

 



 

12- OSSERVANDO LE SEGUENTI FIGURE INDIVIDUA IL PERIODO AL QUALE APPARTENGONO E CHI LE HA 

REALIZZATE: 

                   

 

 

 

 

 13- LA FIG.3 E' ANCHE DEFINITA CANONE, SPIEGANE IL MOTIVO. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


