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Conoscenza delle classe . Materiale da portare. Test di ingresso Realizzazione e progettazione della 

cartellina. Tavola sulle figure piane e sui solidi conosciuti. Uso degli strumenti: squadratura del 

foglio; Unità 2 : Nomenclatura e definizioni geometriche: enti geometrici fondamentali pag. 5-6-7- 

Studiare pag. 5-6-7. Unità n.2 elementi basilari: dato un segmento AB tracciare la perpendicolare nel 

suo punto medio; data la semiretta a tracciare perpendicolare per un punto di origine A ; dividi un 

segmento AB in un numero di parti uguali: Unità 4: Elementi basilari con applicazioni . Gli angoli 

con relativa costruzione. Unità 4 i triangoli, dati il cateto c e l'ipotenusa i costruire il triangolo 

rettangolo; data una circonferenza dividerla in tre parti uguali ed iscrivervi un triangolo equilatero: 

costruire un triangolo curvilineo I quadrilateri : data una circonferenza ,dividerla in quattro parti 

uguali ed iscrivervi un quadrato; data la misura l costruire un quadrato, data una circonferenza 

dividerla in cinque parti uguali ed iscrivervi un pentagono regolare; dato il lato l, costruire un 

pentagono regolare. Costruzioni geometriche: data una circonferenza dividerla in sei parti uguali ed 

inscrivervi un esagono regolare; dato il lato l, costruire un esagono regolare; data una circonferenza 

dividerla in sette parti uguali ed inscrivervi un ettagono regolare; data una circonferenza dividerla in 

otto parti uguali ed inscrivervi un ottagono regolare. Tavola sulle costruzioni geometriche di 

pentagono dato il lato e dividi un segmento AB cm.6 in un numero qualsiasi di parti uguali. 

Costruzioni geometriche: dato il lato l costruire un ottagono regolare; condurre la tangente a una 

circonferenza per un suo punto A; condurre le tangenti a una circonferenza da un punto A fuori di 

essa; raccordare due segmenti perpendicolari tra loro con un arco di circonferenza r dato. Costruzioni 

geometriche decorative: figura geometrica ricorrente nell’arte greca pag. 16 n°7 fig. 5 misure il triplo. 

Costruzioni geometriche decorative pag. 27, n° 2 a misure il doppio Costruzioni geometriche: dato 

l’asse maggiore AB costruire un ovale; costruire un ovale dato l’asse minore AB; dati gli assi AB e 

CD costruire l’ellisse; pag. 80 fig. 1 misure il doppio con tono di colore. 2 Concetto di proiezione, la 

proiezione conica e cilindrica. tavola a pag. 81 fig.3 e 4 misure il doppio. Il triedro. Apertura dei 

piani. Rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione ortogonale di un punto parallelo 

ai piani quotato rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione ortogonale di un 

segmento AB perpendicolare al p.o. Rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione 

ortogonale di un segmento perpendicolare al p.L. quotato . Rappresentazione assonometrica spaziale 

e relativa proiezione ortogonale di un segmento AB ortogonale al P:V: quotato. Costruzioni 

geometriche decorative pagina. 80 figlio.2 il doppio . Proiezioni ortogonali di un pentagono dato il 

lato parallelo sia al P.V. e parallelo al P.O. quotati . Proiezioni ortogonali di un esagono parallelo ai 

piani quotati . 

Proiezioni ortogonali di un pentagono e esagono allineati sul p.o. Sviluppo di solidi . Trasformazione 

rettangolo in parallelepipedo. Proiezioni ortogonali di un parallelepipedo con la base maggiore 

parallela al p.o. con la faccia laterale parallela al p.o quotati . Proiezioni ortogonali di un prisma a 

base pentagonale parallelo ai piani quotato. Proiezioni ortogonali di un prisma a base esagonale 

parallelo ai piani quotato . Proiezioni ortogonali di un prisma a base pentagonale e un parallelepipedo 

allineati con le basi parallele ai piani quotati .Proiezioni ortogonali di una piramide a base quadrata 

parallela ai piani . Proiezioni ortogonali di una piramide a base esagonale parallela ai piani quotata 

.Proiezioni ortogonali di una piramide a base esagonale allineata da una piramide a base quadrata 

parallele ai piani quotati . Completa la proiezione ortogonale di tre solidi allineati quotati sui piani . 



Completa la proiezione ortogonale di tre parallelepipedi e una piramide quotati paralleli ai piani . 

Completa la proiezione ortogonale di una composizione di solidi disegno alla lavagna. Completa la 

proiezione ortogonale di una composizione di solidi quotati disegno alla lavagna. Completa la 

proiezione ortogonale di quattro parallelepipedi e una piramide retta quotati paralleli alla l.t. sul p.o., 

p.v., p.l.. Completa la proiezione ortogonale di una composizione di solidi quotati due piramidi due 

parallelepipedi un prisma allineati sui piani. Domus romana scala 1/100 pagina.99 figura. 2a . 
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