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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

Dove  
si trova 

 
Perché è necessaria 

Formato maggiore (230x285) Grafica In ogni pagina. Consente di avere immagini più grandi. 

Più opere: il numero complessivo di opere  è aumentato del 10%.  

Alcuni esempi: Busto colossale di Ramses II, Palazzo di Nestore a Pilo,  
Kore di Antenor, Kore di Chio, Vaso con Achille che medica Patroclo 
(Sosias), Afrodite Sosandra, Atena Lemnia, Ceramica del V secolo (Cratere 
dei Niobidi, Ermes, Odisseo, ecc.), Venere di Milo, Nike di Samotracia,  
Casa di Livia, Villa di Adriano a Tivoli 

Didattica Nei capitoli. Perché sono opere significative. 

Aggiornamento:  il libro è stato aggiornato con nuove datazioni  
e attribuzioni. Alcuni esempi: 
- Piramide di Chefren: si segnala che è dal 2015 di nuovo visibile  

dopo 5  anni di  restauri (immagini aggiornate) 
- Arte cretese e micenea: 2015 scoperta della sepoltura di un guerriero 

sotto i  resti del Palazzo di Nestore a Pilo 
- 2014: attribuzione della Nike di Samotracia all'artista dell'altare  

di Pergamo 
- 2014: ipotesi ricostruttiva dell'ala della Nike 
- 2014: Ombra della sera: risultati di analisi chimiche e fisiche che  

hanno attribuito con certezza l'opera all'arte etrusca 
- 2015: datazione del Pantheon 
- 2015: restauri di Pompei, Villa dei misteri (e immagini aggiornate) 
- 2015: distruzione di Palmira (se ne dà conto) 
- 2015: ipotesi di ricostruzione di una porzione del Foro di Traiano  

(ipotesi allo  studio) 

Didattica Nei capitoli. Per essere al passo coi tempi. 
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

Dove  
si trova 

 
Perché è necessaria 

Particolare attenzione alle arti figurative. Di contenuto. Nei capitoli  
e nei Cicli 
pittorici. 

Risponde agli ambiti di approfondimento propri 
del liceo classico. 

Scansione dei contenuti in Sezioni con Il sentire del tempo in apertura e 
approfondimenti di fine Sezione (Itinerari, Botteghe d'artista, Oggetti 
d'arte). 

Di struttura dei 
contenuti. 

In ogni 
Sezione. 

Consente approfondimenti sui luoghi in cui  
le opere abitano, sulle tecniche e gli strumenti 
usati dagli artisti. Allarga l’ambito di studio 
dell’arte anche alle arti minori e applicate. 

Il Sentire del tempo introduce una 
contestualizzazione storica ma anche culturale 
all’arte, sezione per sezione. 

 


