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Itinerario nell’arte  
1. Dalla Preistoria all’età gotica - versione maior

Itinerario nell’arte versione maior riprende, nella
semplicità della scrittura e nel rigore dei contenuti,
il fortunato progetto di Itinerario nell’arte, di cui
conserva i quattro livelli di lettura:

� Il testo: piano, progressivo, completo, diviso in
capitoli di dimensioni realistiche. A ogni immagi-
ne corrisponde sempre una spiegazione e lo stu-
dente non è mai lasciato «solo» con il Manuale.

� Le note a margine: esaurienti spiegazioni di ter-
mini e concetti nuovi, difficili o insoliti, dove e
quando serve, con particolare attenzione all’eti-
mologia delle parole.

� Gli itinerari: un nuovo concetto allargato di iti-
nerario museale, dove si analizzano zone ar-
cheologiche, percorsi urbani, emergenze archi-
tettoniche e artistiche.

� L’antologia: una ricca raccolta ragionata di
scritti che, in progressione cronologica, restitui-
sce un panorama dell’arte nei commenti e nelle
descrizioni dei suoi artefici e dei suoi testimoni.

Gli elementi di novità, pur nella continuità delle li-
nee-guida interpretative di Itinerario nell’arte, sono
costituiti da:

� Deciso incremento dei contenuti: una paragra-
fazione più ricca, un maggior numero di opere,
inserimento di nuovi autori, aggiornamento del
testo attraverso l’introduzione di nuovi restauri,

diverse interpretazioni critiche, nuove scoperte
archeologiche. 

� I Cicli pittorici: speciali itinerari tematici con
immagini di grande impatto che, alla conclusio-
ne dei capitoli, affrontano in modo globale un ci-
clo pittorico o scultoreo emblematico del periodo
in esame.

� Gli Itinerari nella città: alla conclusione dei ca-
pitoli, arricchiscono il Manuale di uno sguardo
allo sviluppo della città e del territorio, dando
così spazio a primi ed essenziali concetti di sto-
ria dell’urbanistica.

� Il formato e la grafica: più grande il formato,
completamente rinnovata la veste grafica, con
l’obiettivo di avere immagini di maggiori di-
mensioni e, quindi, di più facile leggibilità.

� L’itinerario nella storia: il paragrafo che apre
ogni capitolo, nel quale si tracciano le cornici di
riferimento cronologico ed economico-sociale
agli eventi artistici trattati. 

Al Manuale si affiancano due strumenti didattici:

– La Guida allo studio: uno strumento di lavoro
per lo studente, completamente nuovo, che of-
fre spunti per elaborare le nozioni fornite dal
Manuale tramite la riflessione e il ragionamento. 

– Le Prove di valutazione, per l’insegnante, costi-
tuite da nuove prove strutturate.


