
1) Descrivi le differenze di stile e di funzione tra la scultura romana repubblicana e quella imperiale

2) Spiega le caratteristiche architettoniche e le funzioni dell’anfiteatro Flavio

3) Spiega le caratteristiche architettoniche e le funzioni del Pantheon

4) Spiega le caratteristiche costruttive e il significato dei bassorilievi della Colonna Traiana

5) Spiega le caratteristiche e la funzione degli archi di trionfo.

Nome ...................................................................................       classe ...............     data ...................................

Corso di Storia dell’arte - verifica sull’Arte Romana Imperiale



Nome ........................................................................       classe ...............     data ..............................................

Verifica di Storia dell’arte - Arte romana

L’arte romana repubblicana è:
c l’arte che si manifesta intorno alla metà dell’VIII secolo a.C. e prosegue fino al I sec. d.C.
c l’arte che si manifesta fra la fine del III sec. a.C. e l’inizio del IV secolo d.C.
c l’arte che si manifesta tra il V e la fine del I sec. a.C.
c l’arte che si manifesta tra il II e il IV sec. d.C.

Individua l’affermazione corretta riguardante l’arte romana
c L’arte romana riprende quella greca in tutti i suoi elementi senza apportarvi sostanziali modifiche.
c L’interesse verso l’arte si manifestò nella civiltà romana solo dopo essere entrati in contatto con la cultura greca, nel II sec. a.C.
c L’arte romana, a differenza di quella greca, era orientata soprattutto verso la pittura come dimostrano gli affreschi di Pompei.
c I Romani abbandonarono del tutto l’uso dell’architrave tipico dell’architettura greca a favore di un uso esclusivo dell’arco.

Spiega le differenze tra domus e insula

Scrivi il numero corrispondente alle parti dell'arco indicate in figura e danne una brevissima definizione

           luce

           freccia

           piedritto

           concio

           intradosso

           rinfianco

           chiave di volta

           estradosso

Descrivi gli elementi principali della città romana



Nome ........................................................................       classe ...............     data ..............................................

Verifica di Storia dell’arte - Arte romana

L’arte romana repubblicana è:
c l’arte che si manifesta tra il V e la fine del I sec. a.C.
c l’arte che si manifesta fra la fine del VII sec. a.C. e l’inizio del IV secolo d.C.
c l’arte che si manifesta all’inizio dell’VIII secolo a.C. e prosegue fino al I sec. a.C.
c l’arte che si manifesta tra il III sec. a.C. e la seconda metà del V sec. d.C.

Individua l’affermazione corretta riguardante l’arte romana
c L’arte romana è una continuazione di quella greca e come questa è dedita alla ricerca della bellezza ideale.
c I Romani utilizzarono sempre e solo l’arco, cessando del tutto l’uso dell’architrave tipico dell’architettura greca.
c L’arte romana, come quella greca, era orientata verso la realizzazione di grandi infrastrutture ed edifici pubblici.
c    L’interesse verso l’arte si manifestò nella civiltà romana solo dopo essere entrati in contatto con la cultura greca, nel II sec. a.C.

Spiega la composizione dell’opus caementicium e indica con quali opere murarie veniva spesso abbinato

Scrivi il numero corrispondente alle parti dell'arco indicate in figura e danne una brevissima definizione

           intradosso

           piedritto

           rinfianco

           chiave di volta

           luce

           estradosso

           concio

           freccia

Descrivi gli elementi principali della domus romana


