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CONTENUTI 
PER UDA 

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI 

 UDA 1 

Approfondimenti sulle Proiezioni 

Assonometriche 

Teoria dell'assonometria  

I vari tipi di assonometria 

Enti geometrici fondamentali dell'assonometria 

Ricerca del rapporto di riduzione dato il triangolo 

fondamentale 

Costruzione degli assi assonometrici partendo dal 

triangolo fondamentale 

Costruzione del triangolo fondamentale partendo 

dagli assi assonometrici 

Assonometria ortogonale isometrica 

Assonometria obliqua 

Assonometria militare monometrica 

Assonometria cavaliera dimetrica 

Assonometria di solidi utilizzando i diversi tipi di 
assonometria 

Settembre  
Ottobre 

 UDA 2 

Il sistema del ribaltamento 

Ribaltamento di piani  
              Ribaltamento di un piano proiettante in 
prima proiezione 
              Ribaltamento di un piano proiettante in 
seconda proiezione 
             Ribaltamento di un piano generico 
Ribaltamento di figure piane su piani particolari  
Ribaltamento di solidi su piani particolari 
Sezioni piane di solidi  
Vera forma delle sezioni 

Novembre 
Dicembre 
 

 UDA 3 
Approfondimenti e ripasso sul sistema del 
ribaltamento e la vera forma delle sezioni su 
solidi complessi 

Gennaio 
 

 UDA 4 

Costruzione e applicazioni della prospettiva 

centrale 

Teoria della prospettiva 

I metodi della prospettiva 

Regole prospettiche di base 

Febbraio 
Marzo 
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Il metro in prospettiva  

Le altezze in prospettiva 

Prospettiva centrale con il metodo dei punti di 

distanza di punti figure piane solidi  

Esercizi ed applicazioni sulla prospettiva centrale 

 UDA 5 

Costruzione e applicazioni della prospettiva 

accidentale 

Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di 

fuga di solidi 

Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di 

fuga e delle linee perpendicolari 

Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di 

fuga e del taglio dei raggi visuali 

Prospettiva accidentale con il metodo dei punti 

misuratori 

Esercizi ed applicazioni sulla prospettiva 

accidentale 

Aprile  
Maggio 

 UDA 6 

Google Sketchup 

Durante l’anno, in media un’ora a settimana e ijn 

base alla programmazione di indirizzo, si lavorerà 

con il programma Google Sketchup per realizzare 

progetti e soluzioni da proporre alla scuola o a altri 

enti esterni alla scuola. 

Tutto l’anno 

 UDA 7 

Partecipazione Festival Grande 
Si effettuerà una piccola esperienza di 
progettazione archiettonica finalizzata alla 
creazione di prodotti e oggetti da utilizzare 
durante il festival della grafica e eventualmente da 
rielaborare in sketchup o da realizzare in modello 
o in scala 1:1 

Da Novembre a Marzo 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della 
classe 
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