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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). 
Studio dell’arte paleocristiana (sul nuovo libro di testo di storia dell’arte, servendosi di altri testi o con ricerche 
in internet seguendo i punti già indicati in classe e sul registro elettronico)  
 
 

COMPITI IN CASO DI AIUTO O DEBITI. 
 
Studio degli argomenti di storia dell’arte presi in esame durante l’anno (vedi programma svolto). 
 
Eseguire esercizi sulle proiezioni ortogonali di solidi retti (piramide, prisma, parallelepipedo)  
 
- Prisma esagonale avente le basi parallele al P.O.  

Costruire l’esagono mediante la circonferenza. 

Il prisma è distante dal P.L. cm 2, dal P.O. cm. 1. 

 

- Piramide a base quadrata avente la base parallela al P.L. (Costruire il quadrato dato il lato). 

La piramide poggia con un lato di base sulla faccia superiore di un parallelepipedo a base 

rettangolare giacente su P.O. 

 

- Piramide a base ottagonale avente la base parallela al P.L. e il vertice rivolto allo stesso piano. 

(Costruire l’ottagono dato il lato). 

La piramide poggia con un lato della base sul P.O., il vertice è distante dal P.L. cm 0,5. 

 

- Piramide a base pentagonale avente la base giacente sul P.V. (Costruire il pentagono dato il lato). 

La piramide poggia con un lato della base quadrata sul P.O. Accanto è posto un prisma triangolare 

(triangolo equilatero dato il lato) avente una base appoggiata al P.O. e una faccia giacente sul P.V. 

  

- Prisma a base pentagonale avente le basi parallele al P.V.  

(Costruire il pentagono data la circonferenza). Il solido poggia con uno spigolo sulla faccia 

superiore di un parallelepipedo a base quadrata giacente su P.O. 

 

 

Completare le tavole evidenziando bene parti in vista e nascoste, l’asse (se visibile), le facce dei 

solidi con campiture colorate (secondo il criterio di visione nelle proiezioni ortogonali), 

indicare inoltre le lettere con il relativo esponente. 

Impaginare il testo e il disegno in maniera corretta. 

 

 


