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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

Dove  
si trova 

 
Perché è necessaria 

Formato maggiore (230x285) Grafica In ogni pagina. Consente di avere immagini più grandi. 

Più opere: il numero complessivo di opere  è aumentato del 20%.  

Alcuni esempi: Busto colossale di Ramses II, Palazzo di Nestore a Pilo, Tempio 
della concordia ad Agrigento, Tempio di Segesta, Nike di Samotracia, Santuario  
di Delfi, Acropoli di Atene, Scultura greca del Louvre (con Venere di Milo), Domus 
Flavia, Villa di Livia, Villa di Adriano a Tivoli, Foro romano e fori imperiali, 
Masaccio, Crocifissione del Politico di Pisa, Mantegna, Cristo morto e Trionfi,  
Jan van Eyck ,Coniugi Arnolfini,  Leonardo,  Battaglia di Anghiari, Michelamgelo, 
Bataglia di Cascina, Giorgione da Castelfranco, I tre filosofi, Tiziano, Pala Pesaro, 
Albrecht Dürer, il disegno,  Pieter Bruegel il Vecchio, La grande torre di Babele, 
Rubens, La morte di Ippolito, Van Dyck, Carlo I a caccia, Rembrandt, Lezione di 
anatomia del dottor Tulp, Vermeer, Ragazza con turbante. 

Didattica Nei capitoli. Perché sono opere significative. 

Scansione dei contenuti in Sezioni con Il Sentire del tempo in apertura e 
approfondimenti di fine Sezione (Itinerari, Botteghe d'artista, Oggetti d'arte). 

Di struttura dei 
contenuti. 

In ogni Sezione. Consente approfondimenti sui luoghi  
in cui le opere abitano, sulle tecniche  
e gli strumenti usati dagli artisti. Allarga 
l’ambito di studio dell’arte anche alle 
arti minori e applicate. 
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Innovazione 

Tipo di 
innovazione 

Dove  
si trova 

 
Perché è necessaria 

Aggiornamento: il libro è stato aggiornato con nuove datazioni e attribuzioni. 
Alcuni esempi:  

- Piramide di Chefren: si segnala che è dal 2015 di nuovo visibile  
dopo 5 anni di  restauri (immagini aggiornate) 

- Arte cretese e micenea: 2015 scoperta della sepoltura di un guerriero  
sotto i  resti del Palazzo di Nestore a Pilo 

- 2014: attribuzione della Nike di Samotracia all'artista dell'altare di Pergamo 
- 2014: ipotesi ricostruttiva dell'ala della Nike 
- 2014: Ombra della sera: risultati di analisi chimiche e fisiche che hanno 

attribuito con certezza l'opera all'arte etrusca 
-  2015: datazione del Pantheon 
- 2015: restauri di Pompei, Villa dei misteri (e immagini aggiornate) 
- 2015: distruzione di Palmira (se ne dà conto) 
- 2015: ipotesi di ricostruzione di una porzione del Foro di Traiano  

(ipotesi allo  studio) 

Didattica Nei capitoli. Per essere al passo coi tempi. 

Immagini di opere post restauro. Alcuni esempi: Ghiberti, Brunelleschi, Formelle 
del Sacrificio di Isacco, Ghiberti Porta Nord e Porta Est del Battistero di Firenze e 
relative formelle, Donatello, David, Raffaello, Sposalizio della vergine, Annibale 
Caracci, Il trionfo di Bacco e Arianna (Palazzo Farnese), Bernini, L’estasi di Santa 
Teresa, Bramante, Chiesa di Santa Maria presso San Satiro (nuova illuminazione), 
Michelangelo, Tomba di Giulio II (nuova illuminazione), Studiolo di Urbino, 
Immagine con la ricollocazione dei ritratti degli uomini nella loro posizione 
originaria 

Didattica Nei capitoli. Per essere a l passo coi tempi. 

Il museo del Cricco Di Teodoro. E' un database interrogabile di immagini (tutte 
quelle del corso e di più) che consente agli insegnanti di costruire percorsi 
tematici o trasversali per le proprie lezioni, inserendovi anche materiale 
personale (fotografie, per esempio) o immagini trovate in rete.  
Il Museo consente anche approfondimenti su oggetti d'arte, tecniche o artisti.  
Lo studente può analizzare interattivamente le opere esemplari e visualizzare 
alcuni contenuti extra come animazioni e video. 

Digitale online Per fare lezione con strumenti didattici  
innovativi. 

 


