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Le proiezioni sui tre piani principali di solidi geometrici. 
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Far comprendere il metodo delle proiezioni ortogonali per la 
rappresentazione di oggetti tridimensionali su di un piano. 
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Ideazione  

L’idea 

Nella scuola secondaria di I grado, le lezioni di disegno geometrico 
e tecnico avvengono solitamente avvalendosi della classica 
lavagna con gessetti sulla quale l’insegnante rappresenta 
contemporaneamente la vista assonometrica di solidi e le relative 
proiezioni ortogonali. Affiancando a questo tipo di didattica 
tradizionale l’uso della LIM con relativo software, Internet ed un 
programma di modellazione 3D, si può facilitare la comprensione 
della rappresentazione di un oggetto tridimensionale nelle sue tre 
viste 2D.   

L’obiettivo dell’attività è imparare a disegnare la proiezione 
ortogonale di un solido comprendendo l’esatta relazione tra il 
modello in 3D e la sua rappresentazione in piano. A tal fine 
saranno individuate delle risorse basilari che ci consentano di 
velocizzare il processo di modellazione per concentrarci sugli 
aspetti concettuali e di rappresentazione. 

 

 

 

Preparazione  

Le risorse 

Per realizzare una fase iniziale di introduzione ai metodi del 
disegno geometrico ho ricercato in rete, con il motore di ricerca 
Google Images e utilizzando la parola chiave disegno tecnico, 
esempi di tavole grafiche realizzate con il metodo delle proiezioni 
ortogonali dell’assonometria e della prospettiva. Ho scelto quelle 
che potevano essere meglio comprese e che pensavo potessero 
suscitare un maggiore interesse nei ragazzi. 

 
Ho successivamente costruito dei modelli utilizzando il software 
della LIM e Google Sketch Up, un applicativo di modellazione 
3D. Ho individuato questo programma perché è molto intuitivo e 
la costruzione di un modello realistico in 3D è abbastanza 
immediata. 
Sul sito del software (http://www.sketchup.google.com) sono a 
disposizione dell’utente tutorial video, forum per consultarsi con 

http://images.google.it/imghp?hl=it&tab=wi�
http://www.sketchup.google.com/�
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altri utenti, link alla guida in linea e un KnowledgeBase del centro 
assistenza.  

Google Sketch Up è disponibile gratuitamente.  In rete sono 
inoltre presenti librerie da dove poter scaricare numerosi modelli 
3D pronti per essere usati con il software. Una volta installato 
Sketch Up e salvati sul proprio computer i modelli da utilizzare, è 
possibile lavorare anche senza un collegamento Internet attivo.      

 

 

Organizzazione 
dell ’attività 

 
La prima parte della lezione ha carattere espositivo. La ricerca in 
Internet di una serie di immagini e la successiva visualizzazione 
sulla LIM serve a far comprendere alla classe i vari metodi di 
rappresentazione geometrica. Indispensabile, in questa fase, 
l’utilizzo di un motore di ricerca come Google Images per il 
reperimento di numerosi elaborati grafici. 

Successivamente, utilizzando Sketch Up ho costruito i modelli 
necessari per proseguire l’esposizione e, grazie allo strumento 
cattura immagini (funzione disponibile in molti software della 
LIM), ho preparato una raccolta delle fasi salienti della lezione, poi 
proposta alla classe per un ripasso finale. 

Se non si ha familiarità con Sketch up potrà essere preferibile 
preparare a casa le costruzioni in 3D da usare a lezione, ma con 
un po’ di pratica si può realizzarle velocemente anche in classe 
insieme agli alunni che avranno in questo modo l’occasione di 
avvicinarsi sotto la guida del docente, all’uso di un programma di 
modellazione solidi.   

Alla fine delle diverse fasi dell’attività, ho previsto di chiedere agli 
alunni di eseguire la proiezione ortogonale di un’immagine 3D tra 
quelle illustrate, utilizzando gli strumenti grafici messi a 
disposizione dal software autore LIM (linee, testo, ecc). Queste 
attività mi servono a verificare che l’aspetto concettuale non sia 
trascurato e quindi sia garantita l’acquisizione degli obiettivi da 
raggiungere. 
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Le fasi dell’attività 
1   

 
Descrizione dell’attività 

L’attività inizia con la proiezione sulla LIM una serie di disegni 
tecnici eseguiti con vari metodi (piante di edifici ed arredi, 
assonometrie di veicoli o  pezzi meccanici , prospettive di edifici). 
Li ho scelti tra i risultati presentati utilizzando la parola chiave 
“disegno tecnico” nel motore di ricerca Google Images e ho 
svolto questa fase di ricerca direttamente davanti alla classe. 

 
Ho introdotto quindi l’argomento delle proiezioni ortogonali  
usando il paragone fra questo metodo e quelli dell’assonometria e 
della prospettiva. Nella scelta dei disegni mi sono fatta guidare 
anche dagli interessi della classe, lasciata libera in questa fase di 
esprimere eventuali preferenze.  

Ho spiegato ai ragazzi che un disegnatore ha a disposizione 
diversi metodi di rappresentazione: in questa scelta deve essere 
guidato dal  tipo di risultato da raggiungere.  A questo proposito 
invito i ragazzi ad analizzare con me, grazie allo strumento zoom 
ed allo strumento cattura schermate del software autore della 
LIM, le singole tavole e a fare ipotesi sull’uso per cui sono state 
realizzate (solo dimostrativo, esecutivo, etc.) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le risorse 

• Motore di ricerca 
Google Images 

• Software autore 
della LIM 

• Esempi di disegno 
tecnico  

Le funzioni della LIM 
Strumento Zoom e 
Cattura Schermate del 
software autore della 
LIM 

 

http://images.google.it/imghp?hl=it&tab=wi�
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2   

 

 

Descrizione dell’attività 

Utilizzando il software della LIM e Google Sketch Up ho illustrato 
alla classe il procedimento per la costruzione dei piani di 
proiezione. 

• Con lo  strumento Rettangolo ho disegnato sugli assi 
l’ingombro a terra dei volumi in 2D.  

• Con lo strumento Spingi/tira ho sollevato le facce 
superiori per ottenere dei volumi.  

•  Ho selezionato sempre dalla toolbar di Sketch Up lo 
strumento Testo 3D e ho scritto sulle tre facce interne il 
nome del piano di proiezione corrispondente.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le risorse 

• Software autore 
LIM 

• Google Sketch UP 
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Descrizione dell’attività 

Sempre tenendo aperti e visibili i due programmi come specificato 
nella sequenza 2, ho inquadrato l’immagine finale ottenuta con 
lo strumento Cattura immagine del software autore della LIM 
nel quale si crea, automaticamente, una nuova pagina. Le 
schermate salvate possono essere riproposte per un’attività di 
ripasso. 

 

 

 
 

 
 
 
Le risorse 
Google Sketch up 
Software autore della LIM 

Le funzioni della LIM 
Funzionalità di cattura 
schermo. 
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Descrizione dell’attività 

Sulla LIM, ho costruito in classe il mio modello in Sketch Up da 
rappresentare poi nelle proiezioni ortogonali. 

 

 

 
 

Le risorse 
Google Sketch up 
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•  Ho selezionato lo  strumento rettangolo sulla 
Toolbar di Sketch Up e ho disegnato sul Piano orizzontale 
del Triedro l’ingombro del solido in 2D.   

•  Con lo strumento Spingi/tira ho sollevato la faccia  
superiore fino ad  ottenere il volume desiderato: un 
parallelepipedo. 

•  Con lo strumento Riempi ho scelto tre diversi 
colori, differenziando le tre facce in vista per una migliore 
lettura da parte degli studenti.  

Ho inserito anche questa schermata nel software autore 
utilizzando lo strumento Cattura immagine. 

Software LIM 

Le funzioni della LIM 
Cattura immagine, 
zoom 
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Descrizione dell’attività 

Ho utilizzato lo strumento Orbita di Sketch Up per ruotare 
la telecamera attorno al modello e poter guardare meglio  le sue 

geometrie. 

 

 

 
 

 
Le risorse 
Google Sketch up 
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Descrizione dell’attività 

Per concludere la parte espositiva della lezione ho mostrato 
diverse viste dell’oggetto utilizzando il software Google Sketch up. 

Cliccando la funzione  Alto  presente nella toolbar Viste di 
Sketch Up è possibile vedere l’oggetto dall’alto e porsi 
frontalmente  al piano orizzontale. La vista che si ottiene è la 
pianta dell’oggetto, ossia la faccia di colore verde (ripresa con 
cattura schermata su pagina 3 di Gruppi sul software della 
LIM). 

Sulla vista Frontale  presente sempre nella toolbar Viste è 
invece possibile vedere l’oggetto ponendomi frontalmente al piano 
verticale ottenendone il prospetto. La faccia visibile questa volta 
è quella rossa (ripresa con cattura schermata su pagina 4 di 
Gruppi sul software autore della LIM). 

Con la vista Sinistra   è possibile visualizzare l’oggetto in 
posizione frontale rispetto al piano laterale. La vista questa volta è 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le risorse 
Google Sketch up 

Le funzioni della LIM 
Cattura schermata 
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quella laterale, la faccia visibile è quella gialla. (ripresa con 
cattura schermata su pagina 5 di Gruppi sul programma 
Autore della LIM). 
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Descrizione dell’attività 

Per la parte esercitativa della lezione ho preparato con il software 
autore della LIM la vista assonometrica di un modello integrando 
la relativa proiezione ortogonale.  

Gli alunni, chiamati alla lavagna individualmente e dietro mia 
indicazione, hanno utilizzato gli strumenti del programma autore 
LIM (Linea, Forme, Testo, Riempimento, ecc) per realizzare le tre 
viste.   

L’obiettivo di imparare a disegnare la proiezione ortogonale di un 
solido comprendendo l’esatta relazione tra il modello in 3D e la 
sua rappresentazione in piano può essere in questo modo 
verificato. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Le risorse 
Software autore 

Le funzioni della LIM 
Strumenti(Linea, Forme, 
Testo, Riempimento) 
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Proposta di attività 
Elaborare una lezione multimediale analoga a quella descritta, impiegando il software della LIM 
disponibile nella propria classe. 

Sperimentare in classe la lezione proposta e condividere con i colleghi di corso riflessioni sulla 
funzione della tecnologia nella conduzione delle attività. 
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