
Dell'Arte Edizione Triennale
Secondaria di secondo grado
Autore: Ernesto Francalanci
Casa editrice: De Agostini

[ ] Volume 1 Dalla Preistoria alla fine del Trecento + Quaderno Temi ed elaborazioni
di storia dell’arte ed Educazione Civica+ eBook
ISBN: 9788851160494 Prezzo: 34,50 euro

[ ] Volume 2 Dal Quattrocento al Settecento + eBook
ISBN: 9788851160500 Prezzo: 37,00 euro

[ ] Volume 3 Dalla fine del Settecento ad oggi + eBook
ISBN: 9788851160517 Prezzo: 39,50 euro

[ ] CLIL Percorsi Tematici di Storia dell'arte in inglese + eBook
ISBN: 9788851159122 Prezzo: 6,10 euro

Adotto il corso dell'Arte edizione blu perché è una guida completa, pratica e accessibile allo studio della Storia dell'arte. Il

materiale di studio è organizzato secondo uno schema ordinato e costante, secondo le tipologie artistiche, per una

razionalizzazione dello studio e del metodo di apprendimento. Il testo è connotato da un'estrema chiarezza espositiva

nella presentazione degli argomenti, un'ampia scelta di opere descritte e interpretate, un puntuale aggiornamento

scientifico, un ricco apparato didattico. Il testo mira a sviluppare la coscienza critica degli studenti con confronti, rimandi

all'arte contemporanea, proposte di laboratori di cittadinanza, spunti di approfondimento sul web. Nell'opera, sono

numerosi gli approfondimenti, dedicati a temi significativi per lo sviluppo dell'espressione artistica. Un'attenzione

particolare è dedicata all'analisi di complessi scultorei o cicli pittorici di peculiare importanza e bellezza.I volumi del corso

offrono numerosi strumenti didattici che aiutano lo studente a organizzare razionalmente lo studio della materia e a

cogliere gli aspetti fondamentali degli argomenti trattati. Il corso mette a disposizione una serie di strumenti inclusivi per

sviluppare nel modo più completo le potenzialità di apprendimento di ciascuno studente, e di attività dedicate allo sviluppo

delle competenze.Un quaderno, distribuito insieme al primo volume, presenta Temi e laboratori di Storia dell'Arte ed

Educazione Civica per condurre gli studenti a sviluppare un metodo di analisi delle testimonianze artistiche e

architettoniche. Altre pagine promuovono l'attenzione nei confronti della conoscenza e della tutela del patrimonio

artistico.Un volume opzionale, presenta una serie di percorsi laboratoriali tematici lingua inglese secondo la metodologia

CLIL.Il corso offre propone una ricca offerta di risorse digitali. Il libro in versione digitale online (eBook) e tanti altri

strumenti consentono di lavorare al meglio in DDI: percorsi interattivi, immagini sferiche a 360 gradi, schede di

approfondimento, link a pagine web, videoanalisi e videosintesi, esercizi autocorrettivi e mappe concettuali. La guida

didattica contiene verifiche e numerosi materiali che accompagnano l'insegnante nella sua attività quotidiana. In

dotazione al docente una versione dedicata dell'ebook e il Sito del libro con numerosi apparati digitali; completano

l'ambiente educativo digitale per il docente il portale tematico DeArte con migliaia di immagini di alta qualità, e il blog

DeALIVE Arte.


