
Artelogia è un’antologia 

dell’arte, che racconta  

la produzione artistica  

di tutte le epoche  

in tutte le sue forme, 

basandosi sulle immagini  

e sulla loro capacità  

di comunicare. 

 www.zanichelli.it
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L’albero dei fondamentali

Uno sguardo dall’alto sulla storia dell’arte per vedere quello che è indispensabile imparare  

e uno sguardo più da vicino con Leggi, guarda e collega e le risorse digitali.

Stili a confronto

• La comprensione delle opere e dei periodi artistici è affidata soprattutto al confronto tra immagini: 

che cosa cambia tra Rinascimento e Barocco? Dall’equilibrio lineare alle curve dinamiche, 

dall’armonia compositiva alla tensione drammatica, dalla luce morbida al contrasto netto.

Intanto nel mondo

• Il racconto dell’arte si estende anche alle manifestazioni artistiche di altre civiltà, per ampliare 

l’orizzonte dei linguaggi possibili, ridimensionare la lettura eurocentrica della storia dell’arte  

e confrontare produzioni coeve di culture diverse: mentre a Roma Bernini innalza il baldacchino  

di San Pietro, in India sorge il magnifico mausoleo del Taj Mahal.

Educazione al patrimonio

• L’arte dentro i musei e nel territorio: il racconto dell’arte crea anche consapevolezza del valore 

identitario e civile dei beni culturali e trasmette l’urgenza di prendersene cura e tutelarlo.  

Ne sono un esempio le attività investigative sui furti di opere d'arte, come la Natività di Caravaggio.

ebook multimediale Tutte le pagine del volume 2 + le risorse digitali:

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

- La configurazione completa del corso  
è in terza di copertina.

Risorse digitali nell’ebook multimediale Esempio

Dal libro con l’app

12 video Scoprire  
il patrimonio [1 ora]

Esplorazioni in sorvolo sui più importanti 
luoghi del patrimonio culturale mondiale

• La Rotonda e le altre ville palladiane

15 video Tecniche artistiche
[1 ora e 15 minuti]

Realizzazione dal vivo delle principali 
tecniche artistiche e architettoniche

• La scultura in marmo
• La pittura a olio

9 video Arte e cittadinanza 
attiva [1 ora]

Approfondimenti su temi legati 
all’Educazione civica e all’Agenda 2030

• Assicurare un capolavoro:  
il Salvator Mundi di Leonardo

200 analisi di opere 
fondamentali

Con icone cliccabili contenenti informazioni  
su soggetto, stile, significato

• Botticelli, La Primavera
• Leonardo, La Gioconda

Glossari multilingue 
Glossario tecnico e glossario di simboli, 
miti, storie sacre: in inglese, francese, 
spagnolo, tedesco

• Che cos’è un fastigio?
• Chi sono Nicodemo e Giuseppe 

d’Arimatea?

22 audio Come si pronuncia Speakeraggio delle parole straniere • Come si pronuncia Brueghel?

50 audio CLIL [2 ore] In inglese, francese, spagnolo, tedesco • Painting in miniature

25 moduli CLIL online
In inglese, francese, spagnolo, tedesco per 
studiare la storia dell’arte in lingua straniera

• Rembrandt and etching

25 carte interattive
Carte a livelli per contestualizzare 
geograficamente i fenomeni storico-artistici

• I luoghi del Barocco nell’Europa  
del Seicento

► zte.zanichelli.it 300 esercizi interattivi
Test a scelta multipla, completamenti  
e associazioni

► online.zanichelli.it/artelogia

Emanuela Pulvirenti

Artelogia
Dal Rinascimento al Rococò
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• i volumi Idee per imparare per chi ha difficoltà di scrittura e di lettura

Altre proposte nel sito del libro: online.zanichelli.it/artelogia
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