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SCANSIONE DEI CONTENUTI
  
  

  U. D. 1
     Compiti per le vacanze revisioni e ripasso.

       U.D. 2
     R ipasso sulle assonometrie  
     Assonometrie di oggetti 
     Assonometrie di solidi (anche per valutare ed accompagnare i nuovi studenti entrati nel nostro liceo.)
      U.D. 3
-  La teoria delle ombre: gli elementi di base :
-
- la luce artificiale 
- la luce naturale.
- Ombra propria, Ombra portata, 

o Ombre di figure piane

o Ombre di solidi semplici

- Ombre  di gruppi di solidi la separatrice. 
- Ombre in P.O.

o
- Ombre in assonometria

o Ombre di solidi semplici e di gruppi di solidi

 U.D. 4  

      Schizzi e prospettive intuitive come affrontarle e come  impostarle:  rapporto con l’uomo  e con lo
     Spazio.
       Esercitazioni  individuali. Tavole .



 

    Introduzione alla prospettiva:  

   Principi generali:

- La prospettiva / La fotografia Introduzione alla Proiezione centrale
-
- La prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza D,D'
- Esercitazioni e tavole.
-
- U.D. 5
-

DAD  Didattica a Distanza : 

- La prospettiva accidentale  (video esplicativi al gruppo classe  approfondimenti)
- Commenti con gli studenti.
- Impostazione del lavoro.

U.D.6
 Esercitazioni semplici:   disegno preparatorio e  prospettiva accidentale  di una piramide a base
quadrata. Tavola consegnata su team 365 

U.D .7

 Esercitazioni livello 1 : disegno preparatorio e  prospettiva accidentale di solidi sormontati
Esercitazione tavola consegnata su team  365

U.D. 7 

 Esercitazioni livello 2:  disegno preparatorio e prospettiva accidentale di una chiesetta 
Esercitazione tavola consegnata su team 365 

U.D. 8 
Esercitazione  livello 1 : disegno preparatorio e prospettiva accidentale di un totem 
Esercitazione tavola consegnata  su team 365.
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