DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
– CLASSE 2A –
ESERCIZI ESTIVI in preparazione alla TERZA – Estate 2020
- Ripassare il programma di DISEGNO svolto in seconda, in particolare
le SEZIONI di solidi geometrici,
le SEZIONI CONICHE,
e l’ASSONOMETRIA CAVALIERA (vedere oltre agli appunti p. 255 e p. 261 e – solo come
riferimento - i seguenti video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=3Qr8z7xKB4s;
https://www.youtube.com/watch?v=CM8z0CKwJR0 );
rivedere anche le costruzioni dei poligoni regolari dato il lato (cfr. appunti, libro di disegno
ed esercizi svolti durante l’anno).
Si trovano altri tutorial e materiali video descrittivi per il disegno su youtube.
- Eseguire le seguenti tavole di disegno, con riferimento a quelle già svolte durante l’anno:
1 EST: proiezioni ortogonali di DUE diversi solidi geometrici elementari (affiancati o
sovrapposti), sezionati da un piano perpendicolare al PO e inclinato rispetto al PV, con misure,
distanze ed inclinazione del piano secante libere;
2 EST: figura preparatoria ed assonometria CAVALIERA di un solido composto “inventato”,
costituito da almeno 4 elementi (vedere anche p. 255 figura 5 e pp. 186-187 come “esempi”);
per gli assi x,y,z usare la linea a tratto – punto.
- Le DUE tavole dovranno essere consegnate per la correzione alla SECONDA lezione
nell’orario ufficiale di Settembre, senza deroghe.
Si ricorda che le tavole estive entreranno a far parte delle valutazioni ufficiali di DISEGNO
per la futura classe terza.
- Ripassare il programma di STORIA DELL’ARTE svolto in seconda (dall’arte romana a
quella medievale compresa), curando in particolare gli ultimi argomenti affrontati (il Gotico in
architettura, scultura e pittura).
- A integrazione di quanto svolto durante l’anno (in presenza a scuola e poi con DAD), cercare
video significativi di storia dell’arte, anche in previsione della classe quarta.
Solo a titolo esemplificativo, come base di partenza per la ricerca, si indicano i seguenti:
https://www.youtube.com/watch?v=jRx6jMbwtpE
https://www.youtube.com/watch?v=poJ4dNi_p34
https://www.youtube.com/watch?v=xVgvyn26k3E
https://www.youtube.com/watch?v=KKka2IBSMHQ
https://www.youtube.com/watch?v=FLcYuEYIORA
https://www.youtube.com/watch?v=hRkuJuq5aF8
….

Romanico
Differenze Romanico/Gotico
Gotico
Medioevo Grandi Cattedrali
Nicola e Giovanni Pisano
Giotto
…

- Si ricorda che l’ultima parte del programma di seconda e i primi argomenti della futura
classe terza saranno oggetto di una verifica nel primo periodo del nuovo anno
scolastico 2020-2021, con modalità e tempi che verranno indicati.
Accanto alle necessarie indicazioni scolastiche, BUONE VACANZE!

Torino, 3 Giugno 2020.

L’insegnante, Bruno Gastaudo.

