
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
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Art History.CLIL propone 5 itinerari attraverso 5 grandi musei alla scoperta 

di alcuni dei movimenti artistici più signif cativi degli ultimi due secoli, 

dall’Impressionismo al Cubismo, dal Surrealismo all’Espressionismo astratto.

The Language of Art

• Esercizi di vocabolario ti aiutano ad acquisire il lessico specif co 

della disciplina, mentre la sezione f nale “How to…” fornisce un riepilogo 

di frasi ed espressioni che potrai usare per descrivere un’opera d’arte, 

parlare di un artista, di un movimento o di un museo.

Cooperative Learning

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

cooperativo e rendono più vivace il lavoro in classe.

Art Workshop

• Che cosa signif ca lavorare in un museo? Attraverso rif essioni puntuali 

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

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

di acquisizioni e prestiti, nell’organizzazione di laboratori didattici 

o nella progettazione di una app.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

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

► online.zanichelli.it/arthistory-clil 

La conf 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

Le risorse digitali sono 

su Internet, nella nuvola, 

e si scaricano su tablet, 

computer e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 

di collaborazione tra 

studenti e insegnanti. 

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere 

e fatte di bit, ampliano il libro 

di carta, contenitore stabile 

e ordinato del sapere. 

il libro 
nella nuvola

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

 www.zanichelli.it
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From Impressionism 
to Contemporary Architecture


