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LAVORO ESTIVO (per tutta la classe). 
 
Ripasso degli argomenti di storia dell’arte presi in esame durante l’anno (vedi programma svolto). 
 
 

COMPITI IN CASO DI AIUTO O DEBITI: 
 
Storia dell’arte: 
 
Studio degli argomenti di storia dell’arte presi in esame durante l’anno (vedi programma svolto). 
 
Disegno: 
 
- Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi (scegliere almeno tre solidi, esempio una piramide e un prisma, di 

cui uno sovrapposto a un parallelepipedo) 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e piani inclinati a due piani di proiezione e 
perpendicolari a uno, ritrovamento della forma reale della sezione: 
. piramide pentagonale giacente su P.O. sezionata da un piano alfa perpendicolare a P.V. e inclinato di 30° a 
P.O.(ritrovare la forma reale della sezione); piramide a base esagonale, con base parallela al P.V. (un lato 
della base è giacente su P.O.) sezionata da un piano alfa parallelo a P.L.; prisma pentagonale con basi 
parallele a P.L. sezionato da un piano alfa perpendicolare a P.V. e inclinato a P.O. di 60°(ritrovare la forma 
reale della sezione). 
- Sezioni coniche: eseguire tre proiezioni ortogonali di:  1) cono retto giacente su P.O. con la base, sezionato 
da un piano alfa perpendicolare a P.V. e inclinato di 30° a P.O. ; 2) cono retto giacente su P.O. con la base, 
sezionato da un piano alfa perpendicolare a P.V. e inclinato a P.O. la traccia del piano sezionante su P.V. è 
parallela alla generatrice del cono; 3) cono retto giacente su P.O. con la base, sezionato da un piano alfa 
parallelo a P.L. 
- Eseguire l’assonometria isometrica, monometrica e cavaliera ( a scelta variando di volta in volta) delle 
proiezioni ortogonali indicate sopra. 
Eseguire la proiezione ortogonale su un foglio e la visione assonometrica su un altro foglio, dare 
dimensioni abbastanza grandi per poter disegnare meglio le figure curve ottenute. Costruire le curve 
usando il curvilinee. 
 

 
 
 
 


