ESERCIZI ESTIVI dalla classe PRIMA alla SECONDA – ESTATE 2020
- DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Classe 1A
Sugli appunti personali 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 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 una figura geometriche composta da quattro poligoni
regolari posizionata in modo tale da essere perpendicolare al PO e inclinato liberamente rispetto al
PV, applicando il metodo del piano ausiliario ribaltato. Misure e distanze libere.
- Tav. 2 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. 3 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. 4 EST: proiezioni ortogonali della sedia riprodotta a pag.165 del libro di disegno, in basso,
figura n° 45, con misure libere e appoggiata sul PO, con gli altri elementi paralleli a PV e PL.
Considerare l’oggetto come un “solido”, in modo analogo ai solidi geometrici disegnati in classe.
Tutte le QUATTRO TAVOLE dovranno essere consegnate per la correzione alla SECONDA
lezione in presenza di Settembre. 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.
8. Sul libro di STORIA DELL’ARTE (Cricco, ediz. Zanichelli) e sugli appunti rivedere il
PROGRAMMA SVOLTO in prima liceo (riportato sul sito del liceo). Gli ultimi argomenti del
programma saranno oggetto di verifica nella prima parte del nuovo anno scolastico.
9. A integrazione di quanto svolto durante l’anno (in presenza a scuola a poi con DAD), cercare
e visionare video significativi di storia dell’arte, anche in previsione della classe seconda.
Solo a titolo esemplificativo, come base per la ricerca, si possono indicare i seguenti:
ARTE CRETESE E MICENEA
https://www.youtube.com/watch?v=8HYDKGPqLSk Creta: segreti dell’isola di Minosse, 27 min
https://www.youtube.com/watch?v=sSrjIalYxkY Cnosso e Festo, 29 min
https://www.youtube.com/watch?v=dIWw4hldfHE La civiltà degli eroi, i Micenei. 25 min
https://www.youtube.com/watch?v=DD4TyJJdX40 Il mito, l’oro, la tragedia. Argo, Tirinto, Micene, 25 min
https://www.youtube.com/watch?v=GEf4EvMX_Dc I Micenei: quando tutto ebbe inzio, 12 min.
https://www.youtube.com/watch?v=TymIiHY9fFY Tesoro di Atreo, 2 min.

ARTE GRECA
https://www.youtube.com/watch?v=JrwSmWxNA2E Descrizione di un tempio greco, 6 min
https://www.youtube.com/watch?v=gleqmySO5uE Tempio greco e ordini architettonici, 28 min

https://www.youtube.com/watch?v=UsKq_EsILbs Tempio e ordini architettonici, 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=nNMktelyzSE Scultura greca arcaica, 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=CpGeiCLe91Q Scultura arcaica a tutto tondo, 14 min
https://www.youtube.com/watch?v=IS0kUwUtg4M Storia dell’arte greca – Classica – 1h e 22 min
https://www.youtube.com/watch?v=zlRa57uFGVc Pittura ceramica, nera e rossa, 2 min.
https://www.youtube.com/watch?v=_SWhrLqRk0o Pittura vascolare greca, 7 min
https://www.youtube.com/watch?v=PxKnUubZO5Q Acropoli di Atene, P. Angela, 54 min
https://www.youtube.com/watch?v=ny_JTvkLvOw Partenone, 34 min
https://www.youtube.com/watch?v=tzdZlJGcq4E Propliei, Eretteo, Atena Nike, 20 min
https://www.youtube.com/watch?v=8BVts5iIhd8 Città e teatro greco, 14 min
https://www.youtube.com/watch?v=0dEDyYiDRpE Teatro greco, 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=J3W-c1urd2k Arte dell’Ellenismo, 29 min
https://www.youtube.com/watch?v=ITuqNy58uJ8 Ellenismo, Scuola di Pergamo, 23 min
https://www.youtube.com/watch?v=1pf4BeIyTyQ Scultura ellenistica, 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=o2bX-jXpqJc Supplizio di Dirce, 4 min
https://www.youtube.com/watch?v=klBO18QLTlI Battaglia di Isso, 8 min

ETRUSCHI
https://www.youtube.com/watch?v=jx-Lsz66eAw Etruschi (Ulisse, Angela), 1h e 52 min
https://www.youtube.com/watch?v=zgTbB_Xqvtk Arte etrusca, 10 min
https://www.youtube.com/watch?v=oJdPrU8XLmg Arte etrusca, 27 min
https://www.youtube.com/watch?v=sryZJ-8D2Zo Arte etrusca e romana, 10 min
https://www.youtube.com/watch?v=7PoYWceBC5U Scultura etrusca, 11 min
https://www.youtube.com/watch?v=iGiHTc3qqbE Scultura degli Etruschi, 13 min

ROMANI
https://www.youtube.com/watch?v=oorqZgky4tU Arte romana(1) opere pubbliche, 27 min
https://www.youtube.com/watch?v=4EU0yP9kB48 Arte romana(2) arti minori, 32 min
https://www.youtube.com/watch?v=O349ct5hPkY Novità tecniche dei Romani, 31 min
https://www.youtube.com/watch?v=O349ct5hPkY Paramenti murari “opus”, 8 min
https://www.youtube.com/watch?v=cqYiZJFWgfE Strade romane, 6 min
https://www.youtube.com/watch?v=sjDuiBSm_RQ Strade, ponti… 30 min
https://www.youtube.com/watch?v=QqE6eSh4AOg Acquedotti romani, 12 min

https://www.youtube.com/watch?v=HKosDb-uTtU Impero: foro e terme romane, 11 min
https://www.youtube.com/watch?v=2A0_GIb88B8 Pantheon, 7 min
https://www.youtube.com/watch?v=3BShvCoIA0c Pantheon, 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=7tbAPsEsYTs Pantheon spiegato da Angela, 7 min
https://www.youtube.com/watch?v=7HdtkSa5VWg Colosseo, 27 min
https://www.youtube.com/watch?v=7fwq_CjaMdY 4 stili di pittura romana, 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=OCZj5Zu7PHw 4 stili pompeiani, 8 min.
https://www.youtube.com/watch?v=WHica3wyPss Ara Pacis, 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=5XL-P-XSWFc Colonna traiana (Angela) 4 min
https://www.youtube.com/watch?v=rPtbtr0Eaow Colonna traiana (Angela) 1 parte 28 min
https://www.youtube.com/watch?v=iQa15BGjQBw Colonna traiana (Angela) 2 parte 1 h e 31 min

N.B. Potrebbe verificarsi il caso che alcuni video non siano più disponibili o accessibili.
Chi sa di AVERE CARENZE , anche se ottiene come voto finale in pagella la SUFFICIENZA o una valutazione
superiore, è invitato comunque 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, pur essendo stato ammesso alla classe seconda, avesse in pagella l’INSUFFICIENZA 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 i docenti seguiranno le indicazioni ministeriali riguardanti il “recupero” e che gli studenti
dovranno adeguarsi alle conseguenti modalità organizzative.

Accanto alle necessarie indicazioni di esercizio, BUONE VACANZE!

Torino, 3 Giugno 2020.

L’insegnante, Bruno Gastaudo.

