
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Art History.CLIL propone cinque itinerari in cinque musei (il British Museum, 

il J. Paul Getty Museum, il Metropolitan Museum of Art, la National Gallery 

of Art e il Victorian and Albert Museum), per scoprire le collezioni e i grandi 

capolavori dall’arte egizia ai preziosismi barocchi.

The Language of Art

• Attività per imparare il lessico della storia dell’arte in inglese: 

come descrivere un’opera d’arte, parlare di un artista o di un movimento.

Cooperative Learning

• Attività da svolgere in coppia o in gruppo stimolano l’apprendimento 

cooperativo e rendono più vivace il lavoro in classe, per esempio 

analizzare la pittura egizia della Tomba di Nebamun, mettere a confronto 

la Piccola Madonna Cowper di Raffaello e la Madonna col Bambino 

del Perugino.

Art Workshop

• Che cosa signifi ca lavorare in un museo? Attraverso rifl essioni puntuali 

(Think Spot) e prove autentiche da svolgere in gruppo (Art Workshop), 

ti potrai cimentare nell’organizzazione di una mostra, nella gestione 

di un restauro e nell’organizzazione di laboratori didattici.

L’eBook

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• tutte le attività di ascolto in mp3 (30 minuti)

► online.zanichelli.it/arthistory-clil 

La confi gurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

Art History.CLIL
Paola Gherardelli   Elisa Wiley Harrison

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

 www.zanichelli.it
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From the Egyptians to the Baroque

eBook

L’eBook è la versione digitale 

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare 

offl ine su tablet, computer 

e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 

schemi con parole e immagini 

che ti aiutano a studiare.

Scopri il tuo eBook:

1 registrati su my.zanichelli.it

2 attiva il tuo libro

3 clicca sulla copertina


