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SCANSIONE DEI CONTENUTI 
CONTENUTI E SCANSIONE DEL PROGRAMMA  

 

U.D. N° 1 Ripasso degli argomenti dell’anno precedente. 

·        Teoria delle ombre nelle PP.OO. e in assonometria.  

·         Applicazioni della teoria delle ombre nelle PP.OO. con esercizi su solidi e su figure piane. 

·         Applicazioni della teoria delle ombre nell’assonometria con esercizi su solidi. 

·         Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su solidi di rotazione. 

·         Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su solidi che portano l’ombra su altri solidi. 

 

 

U.D. N° 2 Introduzione alla prospettiva. 

·        Teoria ed elementi fondamentali della prospettiva a quadro verticale.  

·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su figure piane appartenenti al geometrale. 

·         Metodi per misurare o riportare distanze sul piano orizzontale. 

·         Costruzione di modelli attraverso Sketchup. 

 

U.D. N° 3 Prospettive di solidi. 

·        Misura delle altezze in prospettiva.  

·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su solidi geometrici poggianti sul geometrale. 

·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su gruppi di solidi geometrici o su elementi tridimensionali                                    

complessi riproducenti oggetti reali. 

·         Costruzione di modelli attraverso Sketchup. 

 

U.D. N° 4 Teoria delle ombre. 

·        Elementi fondamentali e teoria delle ombre in prospettiva   

·         Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su solidi geometrici poggianti sul geometrale. 

·     Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su gruppi di solidi geometrici o su elementi 

tridimensionali complessi riproducenti oggetti reali. 

·         Costruzione di modelli attraverso Sketchup. 

 

U.D. N° 5 Teoria delle ombre. 

·         Applicazioni della teoria delle ombre in prospettiva su solidi staccati dal geometrale e con ombre portate 

su piani inclinati. 

·         Applicazioni della teoria delle ombre in prospettiva con esercizi su gruppi di solidi geometrici o su 

elementi tridimensionali complessi riproducenti oggetti reali. 

 

 



U.D. N° 6 Progetto “Le mille e una acqua.” 

·         Interventi educativi di docenti dell’Università di Siena sul tema dell’inquinamento delle acque. 

·         Partecipazione ad un concorso artistico/letterario sul tema. 

 

Siena, 04/06/2019                                                                               Il Docente 

Giorgio Montenovo 


