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Adotto il corso di Arte e Immagine Giotto perché coinvolge in modo attivo gli studenti nel percorso di scoperta delle opere

d'arte e offre numerose occasioni per promuovere le capacità espressive degli alunni. Nel volume A, L'arte nella

storia, la trattazione si incentra su un metodo di lettura dell'opera articolato in tre fasi (Descrivi, Analizza, Scopri) che

guida allo sviluppo delle capacità di osservazione e di descrizione, dello spirito critico e della curiosità. La scelta dei

capolavori artistici è molto ricca, le dimensioni delle immagini sono ampie e la qualità delle riproduzioni eccellente. Il testo

mette anche in evidenza in modo sistematico i temi iconografici fondamentali che compaiono nelle opere e nei

monumenti con le schede L'arte racconta e gli Scopri. Giotto contiene numerosi approfondimenti basati sulla curiosità e la

scoperta come quelli che rivelano le tecniche degli artisti (Laboratorio dell'artista), o che consentono di visitare i

monumenti attraverso fotografie immersive a 360°. Per ogni periodo storico-artistico il testo offre apparati per focalizzare

e memorizzare le informazioni essenziali sullo stile e sui protagonisti. Per ogni Unità, vivaci video sintesi animate, attività

e compiti di realtà, proposte di lavoro cooperativo e per impostare la classe capovolta (come i Quiz di classe con i Kahoot

DeA Scuola). Test e Flashcard per il ripasso completano un'offerta formativa pensata per soddisfare ogni necessità di

apprendimento. Il volume B dedicato a Codici, Tecniche, Linguaggi, offre un percorso di studio organico che porta gli

studenti dall'osservazione delle immagini, fino all'applicazione concreta della grammatica visuale nella produzione di

elaborati personali. Il volume si presenta come un pratico strumento di lavoro: gli argomenti teorici sono trattati in modo

sintetico e le proposte di lavoro (Abilità in prova) sono elaborate in forma di scheda. Il volume contiene anche lezioni CLIL



e proposte operative per l'utilizzo di software gratuito per l'elaborazione delle immagini. Il volume C, ArteLab

Competenze, contiene test di verifica, laboratori cooperativi di cittadinanza e un atlante regionale del patrimonio artistico

italiano; attraverso le proposte del volume, gli studenti possono acquisire una maggiore conoscenza di se stessi, e anche

delle tradizioni e del patrimonio del territorio in cui vivono. Il libro digitale ebook bSmart per lo studente contiene migliaia

di contributi interattivi: video-sintesi animate, immagini a 360°, gallerie virtuali, approfondimenti, linee del tempo, schemi

compositivi, sintesi inclusive in PowerPoint, flashcard per il ripasso. L'ebook è disponibile anche in versione Easyebook

per il docente con una serie di contributi riservati. La guida per l'insegnante contiene numerosi materiali e testi di

inquadramento metodologico per supportare l'insegnante nella sua attività quotidiana. Per la classe un kit formato da 16

poster di capolavori dell'arte italiana in altissima risoluzione.


