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[ ] Volume 1 Dalla preistoria all’arte di Roma + Quaderno competenze 1 Strumenti e
metodi per la lettura delle opere + eBook
ISBN: 9788851159078 Prezzo: 25,90 euro

[ ] Volume 2 Dalla Tarda romanita al Trecento + eBook
ISBN: 9788851159085 Prezzo: 24,10 euro

[ ] Volume 3 Il Quattrocento e il Cinquecento + Quaderno competenze 2 Strumenti e
metodi per la lettura delle opere + eBook
ISBN: 9788851159092 Prezzo: 28,70 euro

[ ] Volume 4 Dal Barocco alla fine dell’Ottocento + eBook
ISBN: 9788851159108 Prezzo: 26,60 euro

[ ] Volume 5 Dalla fine dell’Ottocento a oggi + eBook
ISBN: 9788851159115 Prezzo: 29,20 euro

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

Adotto il corso dell'Arte 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, una vasta scelta di opere descritte e interpretate, un puntuale aggiornamento scientifico, un ricco

apparato didattico e un importante apparato digitale. Il metodo didattico del testo mira a sviluppare la coscienza critica

degli studenti con confronti, rimandi all'arte contemporanea, laboratori di ricerca e cittadinanza sul territorio, spunti di

approfondimento sul web; la volontà di far riflettere gli studenti sul senso dell'arte. Nell'opera, sono numerosi gli

approfondimenti, dedicati ai temi e agli itinerari. 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.Due quaderni operativi,

contengono lezioni ed esercitazioni per condurre gli studenti a sviluppare un metodo di analisi per leggere e interpretare

in autonomia le testimonianze artistiche e architettoniche, anche utilizzando gli strumenti del disegno geometrico.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.Due guide didattiche



contengono numerosi materiali didattici che accompagnano l'insegnante nella sua attività quotidiana. In dotazione al

docente il DVD Easyebook 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.


