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Atlante di arte e immagine è una guida per viaggiare nel tempo e nello spazio alla ricerca di opere d’arte, per produrre
nuove immagini.
Un’immagine, un concetto
Il libro mostra immagini e spiega il loro significato. È un modo semplice per scoprire l’arte e la sua storia.
Dall’opera d’arte al lavoro creativo
Osservare e confrontare le opere d’arte per realizzare lavori personali con le tecniche adeguate.
Quaderno delle competenze
Il menu delle competenze riporta in modo puntuale le competenze disciplinari e di cittadinanza, collegandole ai
contenuti specifici del volume.
Il Quaderno delle competenze le sviluppa con attività specifiche.
Nell’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
12 animazioni (2 ore), per esempio La Grotta Chauvet e La Cappella Sistina
27 immagini interattive, per esempio La Trinità di Masaccio e Il museo Guggenheim di Frank Gehry
233 approfondimenti e slide show, per esempio I ritratti romani e Opere del Surrealismo
59 Fai in digitale, attività sulle opere presentate nell’eBook
audiolibro (7 ore e 30 minuti) per studiare e ripassare meglio
130 esercizi interattivi online su ZTE
online.zanichelli.it/atlantediarteeimmagine

Opera disponibile in 9 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
Libro visuale Atlante di arte e immagine

Confezione Linguaggio e Storia dell'arte + Laboratori di temi e tecniche +
Quaderno delle competenze
Pagine: 416

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808501127)
ISBN: 9788808501127
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 27,20
eBook multimediale Booktab

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808901200)
ISBN: 9788808901200
Disponibilità immediata
€ 19,80
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
In poche parole
ISBN: 9788808401120
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 7,00

Libro visuale Atlante di arte e immagine

Volume unico Linguaggio e Storia dell'arte + Laboratori di temi e tecniche
Pagine: 344

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808167330)
ISBN: 9788808167330
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,50
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808201218)
ISBN: 9788808201218
Disponibilità immediata
€ 17,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
In poche parole
ISBN: 9788808401120
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 7,00

Libro visuale Atlante di arte e immagine

Volume unico Linguaggio e Storia dell'arte
Pagine: 264

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808701121)
ISBN: 9788808701121
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 18,80
eBook multimediale Booktab

Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808301215)
ISBN: 9788808301215
Disponibilità immediata
€ 13,70
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
In poche parole
ISBN: 9788808401120
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 7,00
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
EBook per l'insegnante su DVD-ROM
ISBN: 9788808735294
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
Idee per insegnare
Pag.: 288
ISBN: 9788808601124
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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