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Itinerario nell’arte Seconda edizione 
1. Dalla Preistoria all’età gotica

Itinerario nell’arte - Seconda edizione riprende, nella
semplicità della scrittura e nel rigore dei contenuti,
il fortunato progetto della prima edizione, 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 scrit-
ti che, in progressione cronologica, restituisce
un panorama dell’arte nei commenti e nelle de-
scrizioni dei suoi artefici e dei suoi testimoni.

Gli elementi di novità sono costituiti da:

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

� Il testo: rivisto in modo capillare per consolidar-
ne la chiarezza espositiva e la scorrevolezza di
lettura.

� Gli aggiornamenti: introdotti i nuovi restauri, le
diverse interpretazioni critiche, le nuove scoper-
te archeologiche, arricchendo e rinnovando nel
contempo il repertorio iconografico.

� 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. 

Itinerario nell’arte è disponibile anche in una ver-
sione maior, nata per espansione delle linee guida
interpretative definite e sviluppate nella seconda
edizione. La versione maior è caratterizzata da mag-
giori contenuti iconografici e interpretativi.


