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     1 – Ripasso: Costruzioni geometriche 

          Costruzioni geometriche.  

          Esercizi per la didattica inclusiva, di comprensione e di recupero 

 

 



 

 

2 - Proiezioni ortogonali 

 

        Le proiezioni ortogonali: principi generali, la terza proiezione, 

convenzioni per la rappresentazione grafica 

Le proiezioni ortogonali: tecniche di rappresentazione 

P.O. di un prisma a base triangolare, appoggiata sul P.O. inclinata rispetto al P.V. 

P.O. di un prisma a base quadrata, appoggiato sul P.O. 

 P.O. di una piramide a base esagonale, appoggiata sul P.L. 

 Prisma con base triangolare, appoggiato sul PV 

 P.O. di un gruppo di solidi 

 P.O di un cono con asse parallelo al P.V. 

 P.O. di un cilindro con asse orizzontale parallelo al PO, appoggiato su questo,, inclinato rispetto al  

PV e al PL e con una base tangente al PL 

 P.O. di un cilindro 

Prisma esagonale appoggiato con una faccia sul PO con asse inclinato di 60° rispetto al PV 

Esagono con un lato parallelo al PO, collocato su un piano proiettante sul PO e inclinato di 45° 

rispetto agli altri 2 

Esercizi di comprensione 

 

5 – La sezione 

       

     Come si rappresenta la sezione nel disegno geometrico 

      La vera forma della sezione 

      Sezione di un parallelepipedo con un piano secante parallelo al PO 

Sezione di un parallelepipedo con un piano inclinato 

Sezione di un cilindro cavo 

 

6 – Intersezione e compenetrazione di solidi: 

      Tra superfici piane di solidi 

      Tra superfici curve di solidi 

Intersezione tra un prisma a base esagonale e un prisma a sezione triangolare ortogonali tra loro 

Intersezione tra un prisma a sezione esagonale e una a sezione triangolare 

Esercizi di comprensione 



7 – Sviluppo di solidi 

    Sviluppo di un elica cilindrica 

Costruzione di triangoli equilateri 

Sviluppo di una piramide a base esagonale sezionata 

 

8 – Proiezioni assonometriche 

      La rappresentazione assonometrica 

La rappresentazione dei punti nella spazio mediante le proiezioni ortogonali. 

Metodo generale e metodo semplificato. Il parallelepipedo contenente l'oggetto e l'uso della 

figura ausiliaria.   Tracciamenti 

      I vari tipi di assonometrie 

      Le assonometrie ortogonali e oblique 

          Assonometria isometrica e cavaliera 

Assonometria ortogonale isometrica: metodo generale e semplificato. 

     Assonometria planometrica e planometrica ribassata 

      Assonometria cavaliera e isometrica di un cubo 

      Assonometria isometrica di una piramide 

 Proiezione ortogonale di un oggetto e assonometria ortogonale isometrica dello stesso 

      Tracciamento di circonferenze in assonometria cavaliera  

      Assonometria planometrica di un edificio  

      Rappresentazione della facciata di un  un tempio dorico periptero esastilo  

      Esercizi di comprensione 

    

       9- Elementi di disegno con l’elaboratore 

       Autocad: elementi di base 2D 

       Tracciamenti  

       Costruzioni geometriche 

  

      10 - Rilievo del cortile della scuola e rappresentazione grafica 

 

        

 

 

 

 



 

11 -  Tracciamenti: Esercizi per la didattica inclusiva e di comprensione: 

 

Tracciamenti di linee parallele 

 

Tracciamento di circonferenze 

 

Tracciamenti con due squadre 

 

Tracciamenti con due squadre 2 

 

Tracciamento di figure su reticolo 

 

Tracciamento di circonferenze  2 
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