
Dagli Appunti… 

1. In quale città si trova la chiesa di Santa Maria Novella? 

2. Quale fu il vero nome del Colosseo? 

3. Chi fu l’architetto del campanile vicino la cattedrale di Firenze? 

4. Come si chiama la parte di Roma che rassomiglia1 a SoHo di New York? 

5. Come si chiama il ponte più vecchio di Firenze? 

6. Come si chiama il fiume che scorre sotto questo ponte? 

7. Come si chiama il trattato di politica scritto da Niccolò Machiavelli? 

8. In quale città si trova la cattedrale di San Pietro? 

9. Qual è il capolavoro letterario di Giovanni Boccaccio? 

10. Chi fu Gian Lorenzo Bernini? 

11. Come si chiama la cattedrale principale di Firenze? 

12. Qual è il simbolo della città di Firenze? 

13. Come si chiama l’artista che creò le porte di bronzo del battistero di Firenze? 

14. Elencare cinque persone famose sepolte nella chiesa di Santa Croce. 

15. Come si chiama l’aeroporto fiorentino? 

16. Chi scrisse il poema epico: Orlando Furioso? 

17. Quale famoso poeta italiano non è sepolto a Santa Croce? 

18. Dove si trova la Fontana della Barcaccia? 

19. Come si chiama la stazione centrale dei treni di Firenze? 

20. Come si chiama l’architetto responsabile per la cupola che ora troviamo sul duomo di 

Firenze? 

 

Web Quest… 

1. In quale museo italiano troviamo il Davide di Michelangelo? 

2. Quale dei quattro Tartarughe Ninja ha il nome dell’uomo rinascimentale d’eccellenza? 

3. Quale scultura scolpita da Michelangelo porta il suo nome? 

4. Dove si trova la famosissima Cappella Sistina – non la città od il Paese – ma la località in cui si 

può visitare questa cappella. 

5. Dove si trova “La Scuola d’Atene” di Raffaello Sanzio? 

6. Dove si trova “La Pietà” di Michelangelo? 

7. Quale famoso pittore rinascimentale dipinse la Mona Lisa? 

8. Chi dipense “La Nascita di Venere?” 

9. In quale museo si trova questo capolavoro? 

10. Che cosa troviamo a Trastevere? 

11. Dov’è seppellito Leonardo Da Vinci? 
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