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INTRODUZIONE

• Pensato da svolgere in un secondo liceo scientifico
• Strutturato in 6 ore di lezione

Prerequisiti:
 Teoremi di base di geometria euclidea
Utilizzo del software Geogebra
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LEZIONE 1 (2 ore)

Suddivisa in 3 parti:

Obiettivo parte A) e B)
- Rendere gli studenti consapevoli della percezione della realtà attraverso 

l’occhio
- Introdurli alla rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
- Presentare loro gli strumenti utilizzati nella storia per tale rappresentazione

Obiettivo parte C)
- Introdurre i concetti di punto di fuga, linea di 

orizzonte e linea di terra
- Guidare gli studenti a riconoscere la correttezza della 

struttura prospettica dei dipinti
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LEZIONE 1 (2 ore)

Suddivisa in 3 parti:

Obiettivo parte A) e B)
- Rendere gli studenti consapevoli della percezione della realtà attraverso l’occhio
- Introdurli alla rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
- Presentare loro gli strumenti utilizzati nella storia per tale rappresentazione

Obiettivo parte C)
- Introdurre i concetti di punto di fuga, linea di orizzonte e 

linea di terra
- Guidare gli studenti a riconoscere la correttezza della 

struttura prospettica dei dipinti

Attività
A) 4 LABORATORI (60 min)
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LEZIONE 1 (2 ore)

Suddivisa in 3 parti:

Obiettivo parte A) e B)
- Rendere gli studenti consapevoli della percezione della realtà attraverso l’occhio
- Introdurli alla rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
- Presentare loro gli strumenti utilizzati nella storia per tale rappresentazione

Obiettivo parte C)
- Introdurre i concetti di punto di fuga, linea di orizzonte e 

linea di terra
- Guidare gli studenti a riconoscere la correttezza della 

struttura prospettica dei dipinti

Attività
A) 4 LABORATORI (60 min)
B) PROSPETTOGRAFI E OTTICA EUCLIDEA (30 min)



Prospettografo a sportello di Dürer

Piramide visiva
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LEZIONE 1 (2 ore)

Suddivisa in 3 parti:

Obiettivo parte A) e B)
- Rendere gli studenti consapevoli della percezione della realtà attraverso l’occhio
- Introdurli alla rappresentazione su un piano di oggetti tridimensionali
- Presentare loro gli strumenti utilizzati nella storia per tale rappresentazione

Obiettivo parte C)
- Introdurre i concetti di punto di fuga, linea di orizzonte e 

linea di terra
- Guidare gli studenti a riconoscere la correttezza della 

struttura prospettica dei dipinti

Attività
A) 4 LABORATORI (60 min)
B) PROSPETTOGRAFI E OTTICA EUCLIDEA (30 min)
C) STRUTTURA PROSPETTICA DIPINTI (30 min)



‘‘Il miracolo dell’ostia profanata’’ – Paolo Uccello (1469)

Larghezza pavimentazione Lunghezza piastrelle



π
√

LEZIONE 2 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Presentare l’evoluzione storica della rappresentazione dello spazio 

tridimensionale e della prospettiva

Obiettivo parte B)
- Illustrare il teorema della degradazione di grandezze 

parallele al quadro di ottica euclidea
- Costruire un quadrato degradato in prospettiva con 

GeoGebra
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LEZIONE 2 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Presentare l’evoluzione storica della rappresentazione dello spazio 

tridimensionale e della prospettiva

Obiettivo parte B)
- Illustrare il teorema della degradazione di grandezze 

parallele al quadro di ottica euclidea
- Far costruire un quadrato degradato in prospettiva con 

GeoGebra

Attività
A) EVOLUZIONE STORICA PROSPETTIVA (45 min)



CORRENTE CONCETTUALE:

personaggi di dimensione diversa in 
base allo loro importanza sociale

‘‘Papiro del Libro dei Morti’’ – 1570-600 a.C

‘‘Re Enrico III d’Inghilterra’’ – 1207-1272 d.C



CORRENTE VISIVA:

guardando il quadro si ha la stessa 
impressione che viene dalle viva 
realtà

‘‘Murale Pompeiano della Parata di Oreste’’ – II secolo d.C

‘‘La guarigione dello storpio e la resurrezione di Tabitha’’ – 1425
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LEZIONE 2 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Presentare l’evoluzione storica della rappresentazione dello spazio 

tridimensionale e della prospettiva

Obiettivo parte B)
- Illustrare il teorema della degradazione di grandezze 

parallele al quadro di ottica euclidea
- Far costruire un quadrato degradato in prospettiva con 

GeoGebra

Attività
A) EVOLUZIONE STORICA PROSPETTIVA (45 min)
B) TEOREMA DI DEGRADAZIONE DI GRANDEZZE 

PARALLELE AL QUADRO 
COSTRUZIONE UN QUADRATO DEGRADATO IN 
PROSPETTIVA (1 ora e 15 min)



A

B

Piano Q

Piano P

𝒙′ =
𝒙𝒅

𝒅 + 𝒚

𝑥

𝑥′

TEOREMA DI DEGRADAZIONE 
DI GRANDEZZE PARALLELE AL QUADRO



COSTRUZIONE 1:  DEGRADAZIONE DI UN QUADRATO SUL PIANO DI TERRA



π
√

LEZIONE 3 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Far costruire una scacchiera degradata in prospettiva con GeoGebra e 

alcune figure piane

Obiettivo parte B)
- Descrivere l’omologia di Piero della Francesca con 

definizioni e proprietà
- Descrivere il Metodo delle alzate
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LEZIONE 3 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Far costruire una scacchiera degradata in prospettiva con GeoGebra e alcune 

figure piane

Obiettivo parte B)
- Descrivere l’omologia di Piero della Francesca con 

definizioni e proprietà
- Descrivere il Metodo delle alzate

Attività
A) SCACCHIERA E FIGURE PIANE IN PROSPETTIVA 

(60 min)



COSTRUZIONE 2:  PAVIMENTAZIONE A SCACCHIERA



COSTRUZIONE 3:  DEGRADAZIONE DI UN QUADRATO SUL PIANO DI TERRA



COSTRUZIONE 4:  DEGRADAZIONE DI UN ESAGONO SUL PIANO DI TERRA
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LEZIONE 3 (2 ore)

Suddivisa in 2 parti:

Obiettivo parte A) 
- Far costruire una scacchiera degradata in prospettiva con GeoGebra e alcune 

figure piane

Obiettivo parte B)
- Descrivere l’omologia di Piero della Francesca con 

definizioni e proprietà
- Descrivere il Metodo delle alzate

Attività
A) SCACCHIERA IN PROSPETTIVA E FIGURE PIANE        

(60 min)
B) OMOLOGIA DI PIERO DELLA FRANCESCA (60 min)



PROSPETTIVITÀ

• Trasformazione del piano P sul quadro Q
• Proprietà principali



COSTRUZIONE 5:  METODO DELLE ALZATE
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«Dico che la prospectiva sona nel nome suo commo dire cose vedute da 

lungi, rapresentate socto certi dati termini con proportione, secondo la 

quantita de le distantie loro, senza de la quale non se po alcuna cosa 

degradare giustamente. Et perche la pictura non è se non dimostrationi

de supercie et de corpi degradati o acresciuti nel termine, posti secondo 

che le cose vere vedute da l'occhio socto diversi angoli s'apresentano nel 

dicto termine, et però che d'onni quantita una parte e sempre a l'ochio

piu propinqua che l'altra, et la più propinqua s'aprsenta sempre soto

magiore angolo che la più remota nei termini assegnati, e non posendo

giudicare da sé lo intellecto la loro mesura, cioè quanto sia la più 

propinqua et quanto sia la più remota, però dico essere necessaria la 

prospectiva, la quale discerne tucte le quantita

proportionalmente commo vera scientia, dimostrando 

il digradare et acrescere de onni quantita per forza de 

linee.»

tratto dal Prologo del Libro III del 

De prospectiva pingendi di Piero della Francesca


