
COMPITI ESTIVI 2020 per la classe 1A 

Per tutti gli studenti, seguire i seguenti

ESERCIZI ESTETICI

• Alzati all'alba almeno una volta per vedere il sorgere del sole .

• Guarda parecchi tramonti e cerca figure tra le nuvole colorate. 

• Vai al cinema almeno una volta (meglio all'aperto) .

• Leggi almeno un fumetto che non conoscevi.

• Vai ai Giardini Margherita, cerca la sequoia

(l'albero più alto affacciato sul laghetto) e abbracciala .

• Vai al Parco di Villa Spada e gira per il labirinto di siepi

del giardino all'italiana (tra la villa e la biblioteca, tra alcune sculture) .

• Per chi sarà al mare: disegna un tuo sogno sulla sabbia .

• Per chi sarà in montagna: corri su un prato

e pensa di decollare e volare in un luogo fantastico .

• Per chi sarà in una città: tocca la parete esterna di una casa

e immagina un evento del passato a cui possono avere assistito quelle mura .

• Guardati allo specchio e... 

...pensa al passato 

...pensa al futuro 

...abbi rispetto per te stesso/a. 

Seguono i DISEGNI OBBLIGATORI, che saranno valutati nella prima lezione
di settembre (non valgono rinvii o dimenticanze... non lasciate i vostri lavori nella casa 
del nonno nel Cilento!): ogni mancanza equivale a un 3, che non si potrà modificare...

• 1 Cerca almeno un fumetto che non hai mai letto, scegli una vignetta,
poi disegnala uguale, della stessa grandezza, e ripassala con china e pennino
(quello di metallo).
 
• 2 Raccogli un fiore (dal vero, no foto), disegnalo e dipingilo ad acquerello:
colori liquidi, acqua colorata, no bianco nero grigio oro o fluo!
(troverai le indicazioni in Didattica).

• 3 Lo stesso esercizio sulla prospettiva indicato della prof.ssa Geraci.

Per ogni necessità è possibile comunicare via e-mail: 

berettipaolo@arcangeli.istruzioneer.it

Buone vacanze!
Prof. Paolo Beretti 
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