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Lavoro da svolgere in vista del recupero del debito formativo 
 

NB Il seguente lavoro va obbligatoriamente svolto  

− in caso di DEBITO FORMATIVO, in preparazione della prova (e consegnato  il giorno della 
prova) 

− in caso di “AIUTO” in Disegno per colmare le carenze in vista del prossimo anno (e 
consegnato all’avvio dell’anno scolastico) 

 
In caso di voto finale 6 in pagella è fortemente consigliato 
 
 
Lo studente deve dimostrare di conoscere il programma svolto di Disegno e storia dell’arte depositato in 
Segreteria. 
 
La prova di storia dell’arte sarà volta a verificare la conoscenza del programma svolto. 
 
La prova di disegno consisterà nella verifica della conoscenza dei fondamenti geometrici delle proiezioni 
ortogonali e nell’esecuzione di proiezioni ortogonali di punti, segmenti e figure piane e semplici figure solide. 
 
Per preparare la prova lo studente, oltre a studiare la teoria, svolgerà il seguente lavoro. 
 
TAVOLE 
 
Esercizio preliminare: tavola grafica (sul modello di quelle effettuate durante l’anno) 
Dividere una tavola squadrata e intestata a metà lungo la diagonale.  
Realizzare in metà del foglio un reticolo a maglia quadrata di lato 0,5cm, utilizzando la matita dura. Con la 
matita semi-morbida ripassare le linee tracciate andando a formare un disegno modulare (sull’esempio di 
quelli proposti dal libro di testo nel capitolo II “Costruzioni geometriche, pp. A86,A89). Colorare il reticolo in 
modo da evidenziare il disegno geometrico e lasciare una piccola parte (circa un modulo della 
composizione) senza colore in modo da valorizzare anche il lavoro con le matite. 
Eseguire sulla seconda metà un lavoro analogo, ma utilizzando un reticolo su base triangolare composta di 
triangoli equilateri (ottenuto con linee parallele inclinate a 60° di passo 1 cm in una direzione e poi nell’altra e 
linee orizzontali) e i modelli forniti dal testo per le maglie triangolari (nello stesso capitolo alle pp. A88 A89). 
Colorare anche in questo caso il reticolo in modo da evidenziare il disegno geometrico e lasciare una piccola 
parte (circa un modulo) senza colore in modo da valorizzare anche il lavoro con le matite. 
 
 
Prima serie di tavole 
Svolgere su tavole squadrate e intestate (impaginazione a cura dello studente, seguendo le indicazioni 
fornite durante l’anno) le seguenti costruzioni geometriche: 
 

- ASSE DEL SEGMENTO AB 
- PERPENDICOLARE AL SEGMENTO AB NEL SUO ESTREMO B 
- PERPENDICOLARE AL SEGMENTO AB NEL SUO ESTREMO A 
- DIVISIONE DEL SEGMENTO AB=6 CM IN 9 PARTI 
- BISETTRICE DELL’ANGOLO 
- TRIPARTIZIONE DELL’ANGOLO RETTO 
- TRIANGOLO EQUILATERO DATO IL LATO (L=5CM) 
- TRIANGOLO EQUILATERO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 



- QUADRATO DATO IL LATO (L=5CM) 
- QUADRATO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 
- PENTAGONO DATO IL LATO (L=4CM) 
- PENTAGONO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 
- ESAGONO DATO IL LATO (L=4CM) 
- ESAGONO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 
- ETTAGONO DATO IL LATO (L=4CM) 
- ETTAGONO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 
- OTTAGONO DATO IL LATO (L=3,5CM) 
- OTTAGONO DATO IL RAGGIO (R=4CM) 

 
Le tavole vanno realizzate su fogli piccoli (formato 24x33cm) del tipo usato durante l’anno (grammatura 
pesante, 220gr/m

2
, cioè tipo F4), eseguite con matita dura (2H o 3H), con ripasso con matita semi-morbida 

(HB o F). Colorare tutte le figure piane. 
 
 
Seconda serie di tavole 
Svolgere su tavole squadrate e intestate (impaginazione a cura dello studente, seguendo le indicazioni 
fornite durante l’anno) le seguenti proiezioni ortogonali: 
 

− UN PUNTO P DISTANTE 1CM DA PO, 0,5CM DA PV, 0CM DA PL 

− UN SEGMENTO AB=2CM // PV PERPENDICOLARE A PO DISTANTE 1,5 CM DA PV 

− UN SEGMENTO CD=3 CM INCLINATO DI 30° RISPETTO A PL //PO 

− UN SEGMENTO EF= 2,5 CM PERPENDICOLARE A PL CON L’ESTREMO E DISTANTE 1CM DA PO, O,5 CM DA PV, 

1,5 CM DA PL 

− UN OTTAGONO (L=3CM) // PL DISTANTE 0 DA PL 

− UN ETTAGONO (L=3CM) //PV DISTANTE 1,5 DA PV 

− UN QUADRATO (L=5CM) // PV CON IL LATO AB INCLINATO DI 30° RISPETTO A PO 

− UN PENTAGONO (L=3 CM) //PO IL CUI VERTICE A SIA DISTANTE 1 DA PO E 8 DA PV  

− UN OTTAGONO (L=3 CM) //PV IL CUI VERTICE A SIA DISTANTE 0,5 DA PO E 1 DA PV  

− UN ETTAGONO (L=3CM) //PL DISTANTE 0 DA PL  

− UN PENTAGONO (R=3,5CM) // PV CON CENTRO DISTANTE O,5 DA PV E 4 DA PL 

− UN PARALLELEPIPEDO (L=4CM H3CM) CON BASE // PO CON IL LATO AB INCLINATO DI 60° RISPETTO A PL 

Le tavole vanno realizzate su fogli piccoli (formato 24x33cm) del tipo usato durante l’anno (grammatura 
pesante, 220gr/m

2
, cioè tipo F4), eseguite con matita dura (2H o 3H), con ripasso con matita semi-morbida 

(HB o F). 
 
 
NB Si ricorda che, come durante il corso dell’anno, per svolgere le prove è necessario conoscere a 
memoria le costruzioni delle figure piane, si richiede quindi il ripasso delle costruzioni delle seguenti 
figure piane a partire dal lato e dalla circonferenza circoscritta: 
 

- triangolo equilatero 
- quadrato 
- pentagono 
- esagono 
- ettagono 
- ottagono 

 


