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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 6 in pagella è fortemente consigliato 
 
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 
prospettiche e/o nell’esecuzione di proiezioni prospettiche di figure piane e solide o composizioni di solidi. 
 
Per preparare la prova lo studente, oltre a studiare la teoria, svolgerà il seguente lavoro. 
 
TAVOLE 
 
Svolgere su più tavole squadrate e intestate (impaginazione a cura dello studente, seguendo le indicazioni 
fornite durante l’anno, i primi esercizi possono anche essere raccolti su una tavola): 
 

1) prospettiva di una retta r genericamente inclinata appartenente al geometrale 
2) prospettiva di una retta s ortogonale a π appartenente al geometrale 
3) prospettiva di una retta m genericamente inclinata sollevata di 2 cm dal geometrale 
4) prospettiva di una retta l parallela a π appartenente al geometrale 
5) prospettiva di una serie di pentagoni sovrapposti e distanziati di lato 5cm, di cui uno appartenente al 

geometrale, uno distante 3,5 cm e uno 10 cm dal geometrale. Altezza centro di proiezione 6 cm 
6) prospettiva di una piramide a base pentagonale rovescia (l=5 h=9) con accanto un prisma a base 

ettagonale (l=3 h=4) appoggiati sul geometrale. Altezza centro di proiezione 6 cm 
dati un prisma a base esagonale (l=4cm h=9cm) e uno a base ottagonale (l=3cm h=8) realizzare due 
prospettive con diverse altezze del centro di proiezione: altezza centro di proiezione 5 cm, altezza 
centro di proiezione 13 cm 

7) prospettiva di un prisma a base ettagonale (l=4 h=6) con sovrapposta una piramide a base 
pentagonale (r=5 h=8) con vertice coincidente con uno a scelta dei vertici della base superiore del 
prisma. Accanto: un arco su piedritti di dimensioni a piacere con linea di imposta alta 12 cm. Altezza 
centro di proiezione 9 cm 

8) prospettiva di un prisma a base ottagonale (l=4 h=6) con sovrapposta una piramide a base 
ettagonale (r=5 h=8) con vertice coincidente col centro della base superiore del prisma. Accanto: un 
cilindro con base parallela al quadro . Altezza centro di proiezione 11 cm 

9) prospettiva di una composizione di sei solidi a piacere sovrapposti a due a due 
10) prospettiva di una composizione di solidi a piacere (circa 10) sul tema della porta della città: schizzi 

preparatori, proiezioni ortogonali, due prospettive con due diverse altezze del centro di proiezione. 
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Indicazioni operative 
 
Le tavole vanno realizzate su fogli grandi (formato 33x48cm) 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).  
Esegui la costruzione con la matita dura (non cancellare la costruzione delle figure piane), ripassa con la 
matita più morbida, metti le lettere ai vertici delle figure sulle tavole da 1 a 8. Indica la nomenclatura sulle 
tavole da 1 a 8 seguendo le indicazioni fornite durante l’anno.Tutte le misure non indicate sono a piacere. 
Non cancellare le costruzioni delle figure piane. 
 
 
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 

 
 
 


