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1BElementi geometrici 
fondamentali e costruzioni 
geometriche. 

 

5BEntità ed elementi geometrici fondamentali: 
● Lo spazio 
● Il punto 
● La linea 
● La retta 
● La semiretta 
● Il segmento 
● La superficie 
● Il piano 
● Il semipiano 
● L’angolo 
● Le rette incidenti 
● Le rette ortogonali fra loro 

 
La squadratura del foglio da disegno 
 

  
 
 

 
 

12BDal mese di settembre 

6BLe costruzioni geometriche fondamentali: 



Mappe concettuali, schemi geometrici, step costruttivi dei disegni di supporto alle lezioni frontali in classe prima liceo artistico design tenute in A11  
IIS-IPSSIA “G. MERONI” via Antonio Stoppani 20851, Lissone(MB) 

2 

2 

● Perpendicolare per il punto medio del segmento 
● Perpendicolare per l’estremo del segmento. 
● Perpendicolare per un punto della retta 
● Perpendicolare per un punto esterno alla retta 
● Parallela per un punto esterno alla retta 
● Divisione del segmento in parti uguali 

 
 

● Divisione del segmento in parti proporzionali 
● La bisettrice di un angolo 
● Divisione dell’angolo retto in tre parti uguali 
● Divisione dell’angolo piatto in tre parti uguali 

13BMESE 20XX - MESE 20XX, SEDE 

Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo Inserisci qui il 
testo Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo. 

7BCostruzioni geometriche dei poligoni regolari dato il lato: 
● Il triangolo 
● Il quadrato 
● Il pentagono 
● L’esagono 
● L’ettagono 
● L’ottagono 
● L’ennagono 

Costruzioni geometriche del pentagono e dell’esagono dato il lato. 

 
 Costruzione geometrica dell’ottagono dato il lato. 
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2BLe proiezioni ortogonali 
 

8BLe proiezioni ortogonali del punto nei quattro diedro col metodo di 
Monge. 
14BDal mese di ottobre. 

 

 

Proiezioni del punto A nel primo diedro. 

 
 
 

Proiezioni ortogonali del punto nel secondo  diedro. 
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Proiezioni ortogonali del punto nel quarto diedro. 

 
 

 
 

Proiezioni ortogonali del segmento parallelo al PO,  parallelo al PV e 
perpendicolare al PL. 

  
 

 
 

 
Proiezioni ortogonali del segmento obliquo al PO e parallelo al PV. 
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9BProiezioni ortogonali di figure geometriche piane. 
15BDal mese di febbraio. 

 

 

Proiezioni ortogonali del quadrato parallelo PO e il lato AB parallelo all’asse 
X.  

  

 

 

Proiezioni ortogonali del quadrato appartenente al piano alfa obliquo al PO. 

 
 

 

Proiezioni ortogonali della piramide retta con base quadrata appoggiata  sul 
PO e successiva misurazione dello spigolo obliquo. 
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Proiezioni ortogonali della piramide retta con base pentagonale retta poggiata 
sul PO e successiva misurazione dello spigolo obliquo. 

 

10BProiezioni ortogonali di figure geometriche solide. 
16BDal mese di marzo. 

Proiezioni ortogonali del parallelepipedo, successiva rotazione di 45 gradi 
intorno allo spigolo BC dal PO e 30 gradi intorno al punto C dal PV. 
Primo, secondo e terzo step. 

 
Proiezioni ortogonali della piramide retta con base esagonale poggiata sul PO 
e successiva rotazione intorno allo spigolo di base CB. 
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3BCenni sulle rappresentazioni 
assonometriche 

 

11BEsercizi preliminari delle assonometrie 

Introduzione e misurazione sugli assi assonometriche 

 

 

ㅡ 

 

 

 

 

 

4BAlcune trasformazioni 
geometriche 

 
 

 

 

 

 

 

Trasformazione geometrica della circonferenza inscritta nel quadrato in una 
figura ellittica inscritta nel parallelogramma, nel trapezio o in un altro 
quadrilatero. 

 
 

Trasformazione geometrica della figura inscritta nel quadrato in una figura 
inscritta nel quadrilatero con lati rettilinei o curvilinei. 
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