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CIMABUE 

 

Chi è Cimabue? ……………………………..……………………………….………………………… 

…………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Dove è nato Cimabue? …………………………………………………………………………………… 

 

Perché Cimabue è famoso? Cimabue è famoso perché ha …………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

 

CIAO, MI CHIAMO CIMABUE. SONO UN PITTORE DEL 

TRECENTO. SONO NATO A FIRENZE NEL 1240. 

 

 

SONO FAMOSO PERCHÉ HO CAMBIATO IL MODO DI 

DIPINGERE… PRIMA DI ME, LE FIGURE DIPINTE 

ERANO SENZA SENTIMENTI E CON LO SGUARDO 

FISSO… 

 

 

TI PRESENTO DUE OPERE MIE FAMOSE: 

- Maestà (Maestà del Louvre) 

- - Crocifissione 
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LA MAESTÀ DEL LOUVRE di Cimabue 

Osserva e rispondi: 

 

1) Di che colore sono il vestito e il mantello di Maria? Il vestito è …………………… e 

il mantello è ………………………….. 

2) Secondo te, il personaggio più importante è: 

 la Madonna    gli angeli 

3) Da cosa capisci che Maria è il personaggio più importante? 

 Perché è molto più grande    Perché è molto più bella 

4) Quanti angeli vedi a sinistra della Madonna? …………………… 

5) Quanti angeli vedi a destra della Madonna? …………………………….. 

I piedi della Madonna sono: 

 sullo stesso scalino 

 Su due scalini diversi 

Il fondo del dipinto è: 

 dorato 

 scuro 

Il trono della Madonna è: 

 in alto 

 in basso 

La Madonna indica chi con la mano? 

 gli angeli 

 Gesù bambino 
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La Crocifissione di Cimabue 

A 13 anni Cimabue realizza gli affreschi della basilica di San Francesco ad Assisi nel 

1280.  

La basilica è gigantesca: è formata da due grandi chiese messe una sopra l’altra.  

 

 

 

Basilica inferiore Basilica superiore 

Osserva bene questa facciata. 

È la facciata: 

 della basilica inferiore 

 della basilica superiore 
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Le pareti della basilica devono essere completamente ricoperte di pitture. Dal 

pavimento al soffitto e per questo super lavoro i frati francescani chiamano molti 

pittori della Toscana e da Roma. 

Cimabue realizza gli affreschi della basilica superiore, in particolare la Crocifissione 

del transetto sinistro. 

 

 

Leggi e scrivi i nomi dei personaggi: 

CRISTO – ANGELI – MADDALENA – LONGINO – SAN FRANCESCO 

Al centro vediamo Gesù Cristo sulla croce che spicca nel cielo. Gli angeli vengono 

tutti verso di lui. Dal basso, due figure tendono le braccia alzate verso Cristo: 

Maddalena a sinistra e un santo chiamato Longino a destra. 

A sinistra, vediamo la madonna (Maria) e Giovanni che si tengono per mano. 

Maria è sofferente, tiene la mano sul petto. A destra una folla di Ebrei e di Romani 

guarda. Ai piedi della croce vediamo san Francesco che prega. 
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