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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Profilo riscritto e indici rinnovati Testo in buona parte riscritto e 
riorganizzato in paragrafi più 
omogenei. Profilo arricchito di 
nuove analisi d'opera (Olpe Chigi, 
più architettura nel Novecento) o di 
opere che prima si trovavano negli 
Itinerari (Acropoli di Atene).

In tutti i volumi del corso. Rendere le analisi d'opera più 
chiare; rendere il testo più 
studiabile e completo.

Storia dell'arte e contesto storico Ogni capitolo (e non più ogni unità) 
si apre con una introduzione 
storica, con eventi politici, culturali 
e sociali del periodo in cui si 
inseriscono opere e artisti trattati 
nel capitolo.

All'inizio di tutti i capitoli del corso. Aiutare i ragazzi a collocare le 
opere studiate in un preciso 
contesto storico.

Tutela del patrimonio artistico Lungo il profilo, paragrafi 
evidenziati trattano temi legati alla 
tutela del patrimonio. Alla fine del 
volume, Itinerari di Educazione 
civica propongono spunti per 
attività su quei temi.

All'interno dei capitoli e alla fine di 
ogni volume.

Trasmettere l'importanza di una 
cura consapevole delle opere 
d'arte.

Tecniche in evidenza Apposite schede descrivono, con 
schemi e disegni, le tecniche 
artistiche e architettoniche.

All'interno di tutti i capitoli del 
corso.

Mettere in evidenza le tecniche, 
integrandole strettamente al 
profilo.
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Zoom: le opere da vicino  Su opere e architetture più 
complesse, spiegazione e analisi 
integrate da disegni ricostruttivi 
che guidano gli studenti nello 
studio.

All'interno di tutti i capitoli del 
corso.

Assistere e guidare lo studio degli 
argomenti più difficili.

Attenzione all'interdisciplinarietà Le schede Connessioni
 evidenziano i collegamenti tra 
un'opera trattata nel profilo e altre 
discipline (il teatro nell'arte, nella 
letteratura...). Gli Itinerari tematici
 illustrano come un tema specifico 
(ad esempio il ritratto) sia stato 
trattato nell'arte, nella letteratura, 
nella filosofia, nelle scienze ecc.

All'interno dei capitoli e alla fine 
delle unità, in tutti i volumi del 
corso.

Favorire i collegamenti tra l'arte e 
altre discipline, anche in vista della 
preparazione all'esame di Stato.

Sintesi di capitolo Le sintesi, novità assoluta, 
focalizzano artisti e movimenti 
fondamentali del capitolo.

Alla fine di ogni capitolo del corso. Aiutare gli studenti a focalizzare gli 
argomenti fondamentali del 
capitolo.

English for Art: scrivere di arte in 
inglese

Pagine CLIL con tabelle, disegni ed 
esercizi sul lessico dell'arte in 
inglese.

Alla fine di ogni unità. Aiutare i ragazzi ad acquisire il 
lessico della disciplina in inglese.

Digitale e carta sempre più 
integrati

Brevi video guidano l'analisi delle 
opere e lo studio delle tecniche
 artistiche. 10 nuovi video 2020 
Luoghi e silenzi, girati durante il 
lockdown, presentano alcuni dei 
luoghi d'arte più significativi del 
nostro Paese.

I video sono visibili tramite l'app 
Guarda! e anche nel Museo 
digitale.

Per aiutare lo studio e 
sensibilizzare i ragazzi alla cura del 
patrimonio artistico.
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