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LDA LEZIONI DI ARTE EDIZIONE PLUS                       SEI 
978-88-05-07617-8 

PACK:  A + B  + QUADERNO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   

(CON EBOOK+)   -  pp. 816 (240+408+168)   
    €  22,30 

In alternativa i due tomi adottabili separatamente:    

978-88-05-07618-5   Vol.  A  LINGUAGGI E TECNICHE,  pp. 240  (con eBook+)                                                              €  9,20 

 978-88-05-07619-2  Vol.  B  STORIA DELL’ARTE, pp. 408 + QUADERNO  PER LO SVILUPPO DELLE  

                                                                COMPETENZE, pp. 168 (con eBook+)                                                                               € 15,30 

A CORREDO:   978-88-05-07620-8    BES Percorsi facilitati di STORIA DELL’ARTE, pp. 120 (con eBook+)                          € 3,00 

 
Per il docente:  
 
DENTRO L’OPERA Guida alla lettura di opere esemplari e delle tecniche artistiche CON DVD 
GUIDA DIDATTICA, pp. 336   e  DVD LIBRO DIGITALE INTERATTIVO 

 

Questo corso di Arte e immagine privilegia, in armonia con le Indicazioni Nazionali, l’acquisizione della 

competenza del leggere le opere d’arte. Fin dalla prima lezione del volume B l’opera d’arte viene proposta 

infatti come un testo visivo, che per essere compreso deve essere decodificato, avvalendosi di una specifica 

metodologia di lettura. L’abitudine a leggere, prima in modo oggettivo, e poi arricchendo le osservazioni di 

considerazioni personali, costituisce un esercizio che presenta per l’alunno ricadute formative fondamentali 

sia sul piano della produzione degli elaborati, sia sul piano della crescita personale nella consapevolezza del 

valore culturale del patrimonio artistico e ambientale e della necessità della sua tutela. 

Il tempo orario della disciplina può prevedere per ogni anno scolastico 13 lezioni di linguaggi e tecniche e 

15 lezioni di storia dell’arte: l’organizzazione degli argomenti in 45 lezioni di storia dell’arte e 39 

lezioni di linguaggi e tecniche consente quindi di ottimizzare il tempo scolastico a disposizione del-

la disciplina, raccogliendo nel testo cartaceo i contenuti ritenuti fondamentali. 

In entrambi i volumi ci sono pagine dedicate alla didattica inclusiva, che consentono di organizzare 

percorsi diversificati a seconda delle esigenze della classe e dei bisogni di ciascuno studente, sia per 

l’acquisizione dei contenuti della disciplina sia per la verifica. Al materiale proposto nei volumi si affianca il 

volume di Percorsi facilitati di Storia dell’arte. 

L’apparato didattico segue l’evoluzione dell’alunno nel triennio ed è mirato allo sviluppo delle competenze 

disciplinari.  

Nei due volumi sono presenti le PAGINE COMPETENZE.. ALL’OPERA strutturate in due fasi distinte: una de-

dicata alla lettura di un’opera, l’altra alla conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono articolate in quattro 

livelli, per agevolare la valutazione e l’identificazione degli obiettivi da indicare a ciascuno studente. 

Ulteriori momenti di verifica sono proposti come esercizi interattivi nel libro digitale interattivo. 

Completa il materiale didattico il Quaderno per lo sviluppo delle competenze, che comprende: 

• 10 schede di lettura ciascuna dedicata a un tema diverso, con attività strutturate secondo le competen-

ze disciplinari; 

• 3 compiti di realtà, utilizzabili come strumento per la certificazione delle competenze; 

• glossario bilingue illustrato con oltre 300 lemmi relativi ai movimenti e alle tecniche artistiche, che 

consente agli studenti di impadronirsi del lessico di base dell’arte anche in lingua inglese. 

Il corredo multimediale comprende gallery di immagini di vari artisti o periodi della storia dell’arte, biogra-

fie corredate di immagini degli artisti più significativi, Da vedere in Italia (carte interattive che nel loro in-

sieme costituiscono un percorso sul territorio), letture animate di opere esemplari con commento audio, 

tutorial sulle tecniche artistiche, espansioni e approfondimenti, esercizi interattivi. 

Alla luce delle suesposte considerazioni e verificato che l’insieme dei contenuti è pienamente rispondente 

ai programmi vigenti, si propone l’adozione del testo per il prossimo anno scolastico (anche in virtù del 

prezzo davvero vantaggioso per un testo così ricco e completo). 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


