ESERCIZI ESTIVI dalla classe PRIMA alla SECONDA – ESTATE 2019
- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 1A
Sugli appunti e sul volume “D1” del libro di DISEGNO (autore DELLAVECCHIA, edizioni SEI):
1. rivedere con attenzione sulla tabella di pag. 43 i tipi di linee e il loro uso convenzionale.
2. Ripassare bene i procedimenti per le costruzioni geometriche affrontate durante l’anno e riportate da p. 66
a p. 77, selezionando quelle studiate; ripetere più volte con gli strumenti le costruzioni “poco sicure”.
3. Rivedere con attenzione come si rappresentano in proiezioni ortogonali il punto (p. 117), il piano tramite le
sue tracce t’, t” e t”’alfa (pp. 126-127) e il segmento (pp. 124-125).
4. Rivedere sugli appunti come si individuano le distanze d1, d2, d3 dai piani ortogonali PO,PV,PL.
5. Ripassare come si rappresenta un poligono in proiezioni ortogonali (pp. 132-133) e un poligono inclinato
(pp. 134-135), rivedendo anche gli appunti e le tavole eseguite.
6. Ripassare come si rappresenta un solido singolo o composto in proiezioni ortogonali (pp. 144-147 e 149).

7. Eseguire ALMENO i seguenti esercizi riassuntivi degli argomenti di prima liceo:
- Tav. 1 EST: proiezioni ortogonali di un tronco di piramide quadrata e di un prisma ettagonale
entrambi con una base giacente sul PV e quindi con l’asse stesso perpendicolare al PV (misure e
distanze libere); uno spigolo di base dei due solidi deve essere inclinato di 15° rispetto al PL.
- Tav. 2 EST: proiezioni ortogonali di un gruppo di CINQUE solidi diversi (liberamente disposti
sul medesimo foglio): indicare chiaramente sul foglio il tipo di solidi e la loro posizione
rispetto a PO, PV, PL..
- Tav. 3 EST :proiezioni ortogonali di un PRISMA PENTAGONALE, avente la base inclinata di 35°
rispetto al PO e inclinato di 70° al PV (riferimento a pag. 149); misure e distanze libere.
- Tav. 4 EST: proiezioni ortogonali della sedia riprodotta a pag.165 del libro di disegno, in basso,
figura n° 45, con misure libere e posizionata sul PO, con gli altri elementi paralleli a PV e PL.
Considerare l’oggetto come un “solido composto” (vedere ultime tavole svolte nell’anno scolastico).
Tutte le QUATTRO TAVOLE dovranno essere consegnate per la correzione alla SECONDA lezione di
Settembre, senza deroghe. Si ricorda che le tavole estive entreranno a far parte delle valutazioni di
DISEGNO per la futura classe seconda, secondo le modalità che saranno comunicate.



Sul libro di STORIA DELL’ARTE (Cricco, ediz. Zanichelli) e sugli appunti rivedere il
PROGRAMMA SVOLTO in prima liceo (riferimento ai programmi riportati sul sito del liceo).
Questa parte sarà oggetto di verifica nella prima parte del nuovo anno scolastico.
Chi sa di avere carenze, anche se ottiene come voto finale in pagella la SUFFICIENZA o una valutazione
superiore, è caldamente invitato a svolgere ulteriori esercizi dello stesso tipo di quelli sopra indicati, rivedendo
con particolare attenzione i procedimenti per l’esecuzione di ogni tavola, in quanto il programma di seconda
richiederà come basi sicure le conoscenze teoriche, le competenze e le rappresentazioni affrontate nel primo
anno. Ogni eventuale tavola aggiuntiva dovrà essere progressivamente numerata con la sigla EST (tav. 5EST,
6EST, ecc.).
E’ opportuno eseguire man mano gli esercizi estivi dopo aver ripassato/studiato con cura i vari
procedimenti. Svolgere frettolosamente le tavole o trascurarle, infatti, è un modo per ripartire in seconda con
insidiose lacune e conseguenti difficoltà che potrebbero poi sommarsi ai nuovi impegni!

- Chi avrà la SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO con il DEBITO ESTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE è
tenuto a seguire le indicazioni ufficiali del liceo, svolgendo, oltre a quelli sopra indicati, anche ulteriori
esercizi e deve quindi informarsi per tempo.
Si ricorda che la PROVA da svolgere a Settembre riguarderà sia il DISEGNO sia la STORIA DELL’ARTE.

Accanto alle necessarie indicazioni di esercizio, BUONE VACANZE!

Torino, 3 Giugno 2019.

L’insegnante, Bruno Gastaudo.

