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Modulo A : Enti geometrici fondamentali e  
         Costruzioni geometriche 

Scansione temporale 

U.1  – Strumenti del disegno e squadratura del foglio 
 
U.2  – Nomenclatura e definizioni degli enti geometrici 
          fondamentali  

• il punto 

• la linea (i vari tipi di linea 

• la retta  

• la semiretta 

• il segmento 

• il piano (e il semipiano) 

• rette passanti per un punto 

• rette parallele 

• rette perpendicolari 
 

U.3 –  Nomenclatura , simboli e convenzioni del disegno e del 
          “segno grafico” 
 
U.4  – Costruzioni geometriche di rette 

• rette perpendicolari 

• rette parallele 
 

U.5  –   Angoli 
• definizioni 

• i vari angoli secondo l’ampiezza 

• angoli complementari e supplementari 

• bisettrice di un angolo 
 

U.6  – Triangoli 
• definizioni 

• i vari tipi di triangoli in relazione ai lati 

• i vari tipi di triangoli in relazione agli angoli 

• bisettrici, mediane e altezze di un triangolo 

• ortocentro, baricentro e incentro di un triangolo 

I quadrimestre 



 

U.7  – Costruzioni geometriche di angoli e triangoli 
• angoli e loro suddivisioni 

• i diversi tipi di triangoli assegnati alcuni elementi di essi 
 

U. 8  –  Quadrilateri 
• definizione 

• parallelogrammi (quadrato, rettangolo, rombo, romboide, 
caratteristiche delle diagonali) 

• trapezi (isoscele, rettangolo, scaleno) 
 

U.9  – Costruzioni geometriche di quadrilateri 
• diversi tipi di parallelogrammi assegnati alcuni elementi di essi 

• diversi tipi di trapezi assegnati alcuni elementi di essi 

 
U.10  –   Poligoni regolari 

• definizione 

• elementi costitutivi (lati, vertici, centro, apotema, raggio) 

• i vari tipi (pentagono, esagono, ottagono, dodecagono) 

• poligoni regolari inscritti in una circonferenza 

• poligoni regolari circoscritti una circonferenza 
 

U.11 – Costruzioni geometriche di figure complesse 

• approfondimenti 
 

U.12  – Costruzioni geometriche di tangenti e raccordi 
 
 

Modulo B:Metodi di rappresentazione – concetti        
generali  

Scansione temporale 

U.1 – Proiezioni coniche (centrali) e cilindriche (parallele) 
• i due sistemi proiettivi; genesi spaziale ed elementi (centro di 

proiezione, piano di proiezione, figura oggettiva) 

• l’operazione di proiezione e sezione 

• metodo delle proiezioni ortogonali (o metodo di Monge) 
 

I  quadrimestre 

 

Modulo C : Proiezioni ortogonali nel triedro 
fondamentale   

Scansione temporale 

U.1 – Doppie Proiezioni ortogonali 
• la proiezione ortogonale di un punto nello spazio su un piano di 

proiezione orizzontale 

• i due piani di proiezione (P.O. e P.V.) e la Linea di terra (L.T.) 

• doppie proiezioni ortogonali di un punto 

U.2 – Il triedro fondamentale di proiezione 
• definizione e raffigurazione spaziale 

• genesi spaziale, uso pratico e rotazione del piano orizzontale (P.O.) e 
del piano laterale (P.L.) del triedro (con modello tridimensionale) 

U.3 – Proiezioni ortogonali di un punto 
• quota e aggetto di un punto 

• visualizzazione spaziale delle proiezioni ortogonali di un punto ubicato 
nel triedro fondamentale (con quota, aggetto e distanza dal piano 
laterale diversa da zero) e procedimento costruttivo di 
rappresentazione sul foglio da disegno 

• punto appartenente ad un piano di proiezione (appartenente al P.O., al 
P.V. e al P.L.) 

 

 I quadrimestre 

 



 
 

Modulo D : I solidi  Scansione temporale 

U.1 – I solidi  
• definizione ed elementi (facce, spigoli, vertici, lati di base, 

altezze) 

• i solidi “regolari” (definizione e tipi: tetraedro, esaedro o cubo, 
ottaedro) 

• i solidi irregolari (definizione e tipi: parallelepipedo, prisma retto 
a basi poligonali diverse, piramide retta a basi poligonali 
diverse, tronco di piramide retta) 

U.2 – Solidi di rotazione 
• definizioni e tipi (cono retto, tronco di cono retto, cilindro, sfera, 

semisfera) 
 

 II quadrimestre 

 
 

Modulo E : Proiezioni ortogonali di solidi                                                      
geometrici  

Scansione temporale 

U.1 – Proiezioni ortogonali di solidi con l’altezza    
          perpendicolare ad un piano di proiezione 

• figura spaziale e procedimento costruttivo delle Proiezioni 
ortogonali attraverso diversi esempi 

• studio degli esempi riportati sul libro di testo 

U.2  –  Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi 
• genesi spaziale e procedimento costruttivo attraverso diversi 

esempi di tre o più solidi 

U.3  –  Eventuale sviluppo di solidi 
• eventuale realizzazione, con cartoncino colorato, di solidi 

assegnati dal docente 

II  quadrimestre 
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