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LIBRO DI TESTO
LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

easy eBook
eBookeasy eBook
eBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale e inte-
rattiva, completa di risorse e di uti-
li strumenti per studenti con BES  e 
DSA, amplia le lezioni del corso con 
un ricco corredo di contenuti digitali 
integrativi.

Può essere fruito in 2 modi:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di testo 
cartaceo con contenuti digitali inte-
grativi, servizi ed approfondimenti, 
strumenti online per la condivisione. 
È un ambiente gratuito e di facile ac-
cesso, grazie alla veloce procedura di 
registrazione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata 
di mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accedere a 
portali tematici e disciplinari, siti di 
prodotto, aree dedicate alla didattica 
inclusiva e allo sviluppo delle com-
petenze, con tanti materiali pronti 
per un immediato utilizzo.

OFFLINE SU DVD-ROM
Senza connessione e registrazione.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa  
e personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Come si usa?

Come si attiva?

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro
e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 
scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo
eBook offline.

deascuola.it

Un

aiuto in più

per ogni tipo

di esigenza.

È LA VERSIONE DIGITALE
DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e inte-
rattive per una didattica nuova, 
coinvolgente e partecipativa. 

ONLINE
Subito, direttamente dal browser, 
senza scaricarlo.

OFFLINE
Dall’App di lettura My bSmart per 
PC/MAC, smartphone o tablet, 
dopo aver scaricato il libro digitale.

Per una consultazione veloce  è 
possibile scaricare subito solo il 
testo e in un momento successi-
vo le risorse che servono per ca-
pitolo, per tipologia (ad esempio 
solo i video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE
Utilizzabile ovunque e su tutti i 
tipi di dispositivo: PC/MAC, tablet 
e smartphone.

È SINCRONIZZABILE
Consente di memorizzare ogni 
modifica o personalizzazione ap-
portata e di ritrovarla su qualsiasi 
device.

È INCLUSIVO
Permette di utilizzare caratteri ad 
alta leggibilità, offre una modalità di 
visualizzazione che si adatta al de-
vice in uso, testo in versione audio e 
mappe concettuali interattive.



I CODICI VISIVI

LE APERTURE

Emozioni visive

Come è fatto il tuo libro?

Il Volume A affronta il mondo delle immagini e i linguaggi espressivi con un nuovo metodo basato sull’operatività.

Per ognuno dei principali ambiti espressivi, come il disegnare o il fotografare, vengono infatti proposte numerose attività 

pratiche guidate passo dopo passo, che seguono un percorso didattico progressivo.

Le prime 3 Unità presentano un’introduzione allo studio dell’immagine e ai codici visivi. Ciascuna delle altre 6 Unità 

è invece dedicata a uno dei campi delle attività espressive: il disegnare, il colorare, il fotografare, la rappresentazione 

della realtà e l’uso della multimedialità.

Le aperture di Unità forniscono le coordinate 

essenziali per orientarsi all’interno di un’Unità.

In queste pagine vengono presentati i concetti 

fondamentali di ciascuna attività espressiva.

Per ciascun ambito espressivo si approfondiscono le conoscenze 

sui codici visivi di volta in volta più funzionali. In questo modo 

lo studio della teoria è posto al servizio delle attività pratiche.



LE TECNICHE

I TEMI ESPRESSIVI

Per ogni ambito espressivo sono presenti alcune pagine dedicate 

alle relative tecniche, ricche di esemplificazioni e modelli. Vengono 

descritte chiaramente le modalità pratiche per adoperare al meglio 

ogni strumento e realizzare le attività proposte.

I principali temi espressivi, 

come la figura umana, 

il volto, gli animali 

e il paesaggio, sono 

approfonditi in speciali 

schede operative. Ciascuna 

di esse illustra gli elementi 

fondamentali 

per la raffigurazione 

e le modalità pratiche 

per realizzarla. 

I LINGUAGGI

Speciali approfondimenti sono dedicati 

ai linguaggi espressivi come il cinema, 

la grafica pubblicitaria e il fumetto. 

Per ognuno di essi si mettono in luce 

le caratteristiche essenziali, le potenzialità 

espressive e le applicazioni operative.



 Videotutorial relativi alle tecniche, che ne presentano 

nel dettaglio modalità e fasi di lavoro.

 App che consente di attivare i video direttamente da 

smartphone o tablet inquadrando la pagina.

 Immagini interattive sulle tecniche, che illustrano gli 

strumenti di lavoro e presentano un repertorio di opere 

realizzate.

 Risorse digitali 

ESERCIZI GUIDATI

Le numerose attività 

operative guidano l’alunno, 

passo dopo passo, 

nella realizzazione 

di elaborati espressivi.

All’inizio di ogni esercizio 

sono indicati chiaramente 

la tecnica usata, 

gli strumenti necessari, 

la difficoltà  

e gli obiettivi didattici 

dell’attività.

LABORATORI

I laboratori propongono 

attività da realizzare 

 in gruppo, presentate 

col linguaggio 

del fumetto. 

Richiedono 

di utilizzare le abilità 

e le competenze chiave 

sviluppate nel corso 

dell’Unità.

VERSO LE COMPETENZE

Le schede Verso le competenze propongono 

attività da realizzare autonomamente 

e suggeriscono spunti operativi per eseguire 

ulteriori elaborati.
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LA FUNZIONE 

DELLE IMMAGINI

Unità 1

UN MONDO DI IMMAGINI
Il mondo in cui viviamo è ricchissimo di immagini di molti tipi: la pubblicità, 
l’illustrazione, la fotografia, la pittura, il cinema, i fumetti, i videoclip ecc. 
Tutte queste varietà di immagini sono capaci, in modo diverso tra loro, 
di comunicare con chi le osserva. Pensate per esempio all’emozione che 
proviamo rivedendo una fotografia che ci ritrae da piccoli, alle reazioni 
divertite di fronte alle scene di un film comico, alla tristezza nell’osservare 
un reportage che racconta la tragedia della guerra oppure alla curiosità 
davanti a una pubblicità di viaggi che ci offre immagini di vacanza.
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Che cosa ci comunicano le immagini
Per familiarizzare con il potere comunicativo delle immagini, iniziamo il nostro percorso 
osservando la serie di fotografie qui sotto e ponendoci delle domande su di esse.
• Quali figure sono presenti nell’immagine?
• Che azione viene descritta nell’immagine e in quale ambiente si svolge?
• Quali sentimenti, secondo te, attraversano la mente dei protagonisti?
• Quali emozioni suscitano le foto in chi le osserva?

Il messaggio di un’immagine non è unico
Se confrontiamo le risposte a queste domande con quelle di un compagno 
o di una compagna di classe, noteremo che alcune coincidono, mentre altre sono diverse. 
Tutti concorderete, infatti, che la prima foto raffigura un padre che culla il figlio neonato, 
mentre probabilmente non sarete d’accordo sui sentimenti che alcune foto suscitano 
nell’osservatore.
Questo accade perché il messaggio trasmesso da un’immagine non è sempre unico 
e inequivocabile. L’immagine, infatti, si rivolge non solo alla nostra razionalità, ma anche 
e soprattutto alla nostra emotività. Per questo, di fronte a una stessa fotografia, persone 
diverse provano sensazioni differenti.
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La lettura e l’interpretazione di un’immagine
Abbiamo visto che le persone reagiscono in maniera differente di fronte alla stessa 
immagine, perché essa comunica qualcosa di diverso a ciascuno di loro.
Le differenze in quello che l’immagine trasmette all’osservatore sono legate, oltre che 
a questioni soggettive, anche al modo in cui un’immagine viene letta e interpretata. 
I principali modi di lettura di un’immagine sono due: la lettura denotativa e quella 
connotativa. 
La lettura denotativa consiste nell’individuare e analizzare tutti gli elementi che 
la compongono: per esempio quante sono le figure presenti nell’immagine, quali azioni 
compiono, quali sono i colori usati ecc.
La lettura connotativa riguarda gli aspetti non immediatamente visibili, ma che l’autore 
ha provato a trasmettere attraverso la suggestione degli ambienti, delle espressioni, 
delle simbologie.

Un esempio di lettura di un’immagine
Osserviamo per esempio la fotografia proposta sotto e proviamo ad applicare a essa i due 
metodi di lettura dell’immagine:
• Lettura denotativa: nella foto ci sono persone che pescano con la rete e con la canna. 

La scena si svolge al tramonto. Nelle vicinanze dell’acqua il territorio è collinare. 
• Lettura connotativa: l’imbarcazione, gli strumenti e le attrezzature usate per la pesca, che 

non sono di tipo industriale, lasciano intuire che i pescatori vivano in maniera semplice. 
Dato che il pescatore in primo piano indossa solo i pantaloni, ci troviamo probabilmente 
in un’area geografica calda; visto il cappello che indossa, forse la foto è stata scattata in 
Asia.
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La funzione informativa
Questo tipo di funzione è svolta dalle immagini che trasmettono informazioni, talvolta 
in modo persino più efficace del testo scritto 1  2  3  4 . 
Per esempio le fotografie sul giornale illustrano ai lettori i fatti e i protagonisti della cronaca; 
la segnaletica interna a un museo indica dove ci troviamo e quale direzione percorrere 
per raggiungere l’uscita; un cartello con l’immagine di un cane appeso su un cancello 
avverte che in quella casa bisogna entrare con cautela; le immagini presenti in un libretto 
di istruzioni ci guidano passo dopo passo a capire il funzionamento di un oggetto.
La segnaletica costituita da immagini ha il grande pregio di riuscire a farsi comprendere 
indipendentemente dall’uso della lingua scritta, la cui conoscenza non è quindi necessaria.

 3. La pianta di un edificio è un’immagine che raccoglie 
informazioni che il progettista vuole trasmettere alla ditta 
costruttrice o ad altri.

 1. Il cartello giallo con la scritta «taxi» comunica 
alle persone interessate il luogo dove possono usufruire 
di questo servizio di trasporto.

 2. La mappa del navigatore satellitare indica 
all’automobilista il percorso da seguire per raggiungere 
il luogo desiderato.

LE FUNZIONI DELLE IMMAGINI
Abbiamo visto che le immagini hanno un grande potere comunicativo. 
Possiamo quindi distinguerle in base ai loro obiettivi di comunicazione, cioè 
alla loro funzione. 
Le principali funzioni delle immagini sono la funzione informativa, la funzione 
espressiva, la funzione estetica, la funzione esortativa e quella di contatto.

 4. Le immagini relative all’uso della maschera a ossigeno 
istruiscono i passeggeri di un aereo in modo rapido 
ed efficace.
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La funzione espressiva
Questa funzione è svolta dalle immagini che esprimono sensazioni ed emozioni 5  6 . 
Per esempio il disegno di un fiore realizzato da un bambino per la madre esprime tutto 
l’affetto che spesso neppure le parole riescono a trasmettere; una fotografia che rappresenta 
esplicitamente episodi di violenza commessi durante una guerra 
sconvolge l’osservatore e lo induce a provare disgusto verso questi 
atti. Anche la pittura è un ottimo veicolo per manifestare gli stati 
d’animo. Per esempio, quando si rappresenta un’immagine 
della realtà, alterando le forme e i colori delle figure è possibile 
esprimere una visione del mondo personale e soggettiva.

 5. In quest’opera 
del pittore Ernst 
Kirchner sono 
presenti figure 
con espressioni 
dure e corpi rigidi, 
che esprimono 
la visione della realtà 
dell’artista.

 6. L’abbraccio 
profondo e sincero 
immortalato 
in questa foto 
trasmette 
all’osservatore 
una sensazione 
di gioia e amore.

La funzione estetica
L’immagine ha una funzione estetica quando il suo obiettivo primario è rappresentare 
la bellezza, così da alimentare piacere nell’osservatore 7  8 . Molte immagini cercano 
di «produrre» bellezza, perché essa è un valore che arricchisce la nostra vita e genera 
meraviglia e ammirazione. Le immagini con funzione estetica sono caratterizzate dalla ricerca 
di un equilibrio tra forme e colori, per ottenere un effetto di armonia e piacevolezza visiva.

 7. Quest’opera di Sandro Botticelli raffigura la nascita 
di Venere, dea dell’amore e simbolo di grazia e bellezza. 
La composizione dell’opera è simmetrica e armoniosa.

 8. I fiori sono un simbolo della bellezza della natura. 
Un mazzo di fiori è un elemento ornamentale che aggiunge 
bellezza all’ambiente o alla scena rappresentata.
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 11. Nella campagna pubblicitaria «United Colors of Benetton» l’artista 
Oliviero Toscani ha usato immagini di grande impatto visivo per catturare 
l’attenzione dell’osservatore. Nell’esempio un momento di affetto tra lupo e 
agnello, un nuovo modo di interpretare la natura dei due animali, solitamente 
visti come carnefice e vittima.

La funzione di contatto
In certe occasioni le immagini servono 
a veicolare situazioni di particolare 
interesse con l’obiettivo di catturare 
l’attenzione dell’osservatore. 
In questo caso la loro funzione 
è quella di contatto, cioè 
di un avvicinamento diretto 
con le persone che le osservano 11 . 
Nell’ambito pubblicitario, 
per esempio, è fondamentale 
attrarre l’interesse del pubblico 
su determinati prodotti. 
Per questo si creano sottili relazioni 
tra testo e immagine, allusioni, 
metafore, analogie che rendono più 
interessante il messaggio. 
Vengono studiate immagini 
con funzione di contatto anche nelle 
copertine dei libri e delle riviste; 
in questi casi, quando la grafica è 
particolarmente studiata e innovativa, 
contribuisce sicuramente a conquistare 
l’attenzione dell’osservatore.

La funzione esortativa
Le immagini con funzione esortativa sono quelle create per indurre le persone a compiere 
determinate scelte o assumere particolari atteggiamenti 9  10 .
È il caso dei messaggi pubblicitari, in cui si invita a scegliere e acquistare certi prodotti 
o marche oppure ad adottare abitudini o comportamenti.
Anche i segnali del codice stradale rispondono a questo scopo. Per esempio il divieto 
di transito, che impedisce il passaggio in una strada, o il semaforo rosso, che intima 
di attendere il proprio turno, esprimono un messaggio e ci esortano ad ascoltarlo in modo 
rigoroso.

 9. Questa pubblicità invita all’acquisto di uno smartphone 
con un gioco di parole, suggerendo che il prodotto è 
uno strumento per essere smart, cioè «intelligente».

 10. La paletta rossa del vigile urbano esorta 
l’automobilista in modo chiaro e inequivocabile a fermarsi.
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