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Presentazione, accoglienza, elenco materiale da portare Test di ingresso di Discipline Geometriche. 

Progettazione della cartellina, squadratura del foglio, uso degli strumenti tecnici squadre e compasso, 

linee parallele, ortogonali, e oblique. Unità due: nomenclatura pag. 5-6-7. Costruzioni Geometriche: 

dato un segmento AB tracciare la perpendicolare nel suo punto medio; data una semiretta tracciare la 

perpendicolare dal punto di origine A; dato il segmento AB dividerlo in un numero qualsiasi di parti 

uguali; dato un angolo retto bVa dividerlo in tre parti uguali; dato un angolo retto dividerlo in due 

parti uguali, Costruzioni geometriche: dati l'ipotenusa i il cateto c costruire il triangolo rettangolo; 

data una circonferenza dividerla in tre parti uguali e inscrivervi un triangolo equilatero; costruire un 

triangolo curvilineo: Costruzioni geometriche: i quadrilateri, data una circonferenza dividerla in 

quattro parti uguali e iscrivervi un quadrato; dato il lato l costruire un quadrato regolare ;i poligoni, 

data una circonferenza dividerla in cinque parti uguali ed iscrivervi un pentagono regolare; dato il 

lato l, costruire un pentagono regolare; data una circonferenza dividerla in sei parti uguali ed iscrivervi 

un esagono regolare; dato il lato l, costruire un esagono regolare. Costruzioni geometriche decorative 

pag. 16 fig.7 misure il doppio . Costruzioni geometriche decorative pag. 27 fig.2a figura di una stella 

losanghe. misure il triplo. Costruzioni geometriche decorative pag. 36 fig. 1 misure il doppio. 

Costruzioni Geometriche :data una circonferenza, dividerla in sette parti uguali ed iscrivervi un 

ettagono regolare ;data una circonferenza dividerla in otto parti uguali ed iscrivervi un ottagono 

regolare; dato il lato l, costruire un ottagono regolare; condurre la tangente a una circonferenza da un 

punto A fuori di essa; condurre le tangenti a una circonferenza da un punto A fuori di essa. Costruzioni 

geometriche: Raccordare due segmenti perpendicolari fra loro con un arco di circonferenza r dato; 

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

AB e CD costruire l’ellisse. Ordine ionico misure le stesse pag.77 fig.3 . La proiezione: concetto di 

proiezione , proiezione conica e cilindrica, i diedri il punto nel primo diedro, quota e aggetto. La 

proiezione: proiezione cilindrica di una figura piana, il diedro, il triadro, apertura dei piani. 

Rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione ortogonale di un segmento AB 

ortogonale al p.o. e parallelo agli altri due. quotato . Rappresentazione assonometrica spaziale e 

relativa proiezione ortogonale di un segmento AB ortogonale al P:L: e parallelo agli altri due quotato. 

Rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione ortogonale di un quadrato parallelo al 

P.O. quotato. Rappresentazione assonometrica spaziale e relativa proiezione ortogonale di un 

quadrato parallelo al P.V. quotato. Proiezioni ortogonali di un rettangolo parallelo ai piani quotato . 

Proiezioni ortogonali di un pentagono costruzione dato il lato parallelo al P.V. quotato; parallelo al 

P.L. quotato; parallelo al P.O. quotato. Proiezioni ortogo9nali di un esagono parallelo ai piani quotato 

.Proiezioni ortogonali di due figure parallele al p.o. quotati controllo cartelline. Proiezione ortogonale 

di un esagono e rettangolo parallelo ai piani quotati. I solidi proiezioni ortogonali di un 

parallelepipedo a base rettangolare parallelo ai piani. I solidi: proiezioni ortogonali di una piramide a 

base quadrata e di un parallelepipedo con la base maggiore ortogonali ai piani quotati. Completa la 

proiezione ortogonale di un parallelepipedo e piramide allineati sul p.o. quotati . Completa la 

proiezione ortogonale di una piramide a base esagonale e di un parallelepipedo a base rettangolare 

quotati con i lati paralleli alla l.t. sul p.o.; completa la proiezione ortogonale di due piramidi una 

rettangolare e una a base esagonale con i lati di base paralleli alla l.t. sul p.o. quotati. Proiezioni 

ortogonali di un prisma a base pentagonale e di un parallelepipedo allineati sul p.o. quotati; completa 

la proiezione ortogonale di una piramide a base rettangolare e di un prisma a base pentagonale 



allineati sul p.o. quotati. Completa la proiezione ortogonale di :prisma a base esagonale e piramide a 

base esagonale allineati sul p.o. quotati; prisma a base pentagonale e prisma a base triangolare 

allineati sul p.o.; piramide rettangolare e prisma a base pentagonale allineati sul p.o. quotati, I solidi 

vanno sviluppati su tutti e tre i piani di proiezione. Proiezioni ortogonali di un prisma a base 

triangolare , una piramide a base esagonale , un prisma a base pentagonale quotati sui piani. I solidi 

sovrapposti: proiezioni ortogonali di un parallelepipedo sormontato da una piramide retta concentrica, 

ortogonali al p.o. quotati. Proiezioni ortogonali di un parallelepipedo a base rettangolare sormontato 

da un prisma a base pentagonale ortogonale ai piani quotato. Nozioni sulla teoria dell’ombra in 

proiezioni ortogonali ombra a 45° sui piani di figure piane. Proiezioni ortogonali e ombre di un 

esagono parallelo al p.o. e p.v. Proiezioni ortogonali e ombre di un triangolo rettangolo parallelo al 

p.o.; completa la proiezione ortogonale di un parallelepipedo sormontato da un parallelepipedo e da 

una piramide rettangolare allineati da un prisma a base esagonale ortogonali al p.v. quotati; completa 

la proiezione ortogonale di un parallelepipedo sormontato da una piramide situata concentricamente 

e allineati da un prisma a base pentagonale ortogonali al p.l. quotati.  
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