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Si possono ottenere: 
 
• dalla COMBINAZIONE di FIGURE PIANE e sono 

detti POLIEDRI e hanno tutte le SUPERFICI 
PIANE; 

 
• dalla ROTAZIONE di FIGURE PIANE e sono detti 

NON POLIEDRI o SOLIDI di ROTAZIONE e hanno 
SUPERFICI LATERALI CURVE. 

lunghezza 

altezza 
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Sono corpi TRIDIMENSIONALI, 
aventi cioè tre dimensioni: 
1. Lunghezza 

2. Profondità o Spessore 

3. Altezza 



Le parti che compongono un poliedro sono: 
• FACCE; i poligoni che costituiscono i poliedri 

• SPIGOLO; la linea di congiunzione di due facce 

• VERTICE; Il punto di incontro di più spigoli 

I PRISMI hanno superfici laterali composte da 
rettangoli o quadrati e come basi due poligoni di 
tre o più lati; il PARALLELEPIPEDO è un prisma 
nel quale anche le basi sono rettangoli o quadrati. 

Spesso chiamato 
semplicemente  

prisma 
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Le PIRAMIDI hanno superfici laterali composte da 
triangoli e come basi poligoni di tre o più lati; 
il TRONCO di PIRAMIDE è una piramide tagliata da un 
piano parallelo alla base, ed ha come base superiore lo 
stesso poligono della base inferiore ma più piccolo. 
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Il CUBO ha superfici laterali e basi 
composte da quadrati tutti uguali; fa parte 
dei POLIEDRI  REGOLARI cioè quei solidi 
che hanno le facce tutte uguali e costituite 
da POLIGONI REGOLARI (tutti i lati uguali).  

Solidi platonici: il tetraedro, il cubo o esaedro, l'ottaedro, il dodecaedro, l'icosaedro. 
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Sono detti anche SOLIDI DI ROTAZIONE, perché si ottengono 
facendo ruotare per 360°, intorno ad un asse, una superficie piana; 
sono caratterizzati da superfici laterali curve 

rotazione di un 
RETTANGOLO 

rotazione di un 
TRIANGOLO 

rotazione di un 
TRAPEZIO RETTANGOLO 

rotazione di un 
SEMICERCHIO 
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8 

poliedri regolari 

prismi 

piramidi 
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coni cilindri 

sfera Solidi derivati della sfera 



SketchUp è un programma 
che permette di creare in 
modo veramente semplice 
ed intuitivo solidi 
geometrici tridimensionali. 
 
È possibile muovere e 
ruotare questi solidi creando 
la sensazione di 
maneggiarli realisticamente. 
 
Se volete scoprire come 
scaricare il programma ed 
utilizzarlo sul vostro pc, fate 
click qui. 
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https://www.youtube.com/watch?v=r_uLrIK6mWQ
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Lo sviluppo di un solido è la superficie che si 
ottiene riportando su un piano le facce che lo 
compongono. 
Per capire; prendete una scatola di cartone del 
dentifricio (parallelepipedo) e  smontatela, 
“apritela”, tagliando solo uno spigolo della 
superficie laterale, fino ad ottenere su una 
superficie piana tutte le facce.  

Come si può vedere abbiamo 6 rettangoli che 
rappresentano le FACCE del solido e delle 
superfici di attaccatura,dette LINGUETTE che, se 
incollate,  hanno lo scopo di tenere unite le facce. 
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LIBRO: da pag. 154 a pag. 164 e SCHEDE da 1 a 15 INVILUPPI 
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REALIZZA GLI INVILUPPI DELLE TAVOLE DALLA 1 ALLA 15 
Piega le linguette e incolla 

Su questo sito puoi scaricare gratuitamente centinaia di modelli di carta per creare Solidi 
(cliccando puoi tradurre la pagina in Italiano) 
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L’inviluppo è la successiva ricomposizione del solido, partendo 
dalle facce aperte su un piano, permette alla figura geometrica solida 
di riassumere la sua forma specifica nello spazio. 

www.korthalsaltes.com 

http://www.korthalsaltes.com/es/index.html


 
Per packaging si intende la confezione 
di un prodotto, l’imballaggio, creata per 
proteggerlo, per facilitarne il trasporto 
ma anche per renderlo più accattivante, 
più riconoscibile. 
 
In realtà la parola ha un significato più 
esteso; legato all'insieme delle tecniche, 
dei materiali e dei metodi che 
permettono di impacchettare un prodotto  
 
Per essere attraente e riconoscibile, il 
packaging deve avere una veste grafica 
che sia in grado di attrarre l’attenzione 
del cliente, influenzandolo nella scelta e 
nell’acquisto di quel prodotto. 
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Leggere sul libro  
Laboratorio delle COMPETENZE 
pag. 36 
• Sviluppo dei solidi 

SCATOLA ZUCCA HALLOWEEN 
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SCATOLA CANDELA 

SCATOLA BABBO NATALE 

SCATOLA CONIGLIO 

http://www.thetopfree.com/free-vectors/halloween/orange-pumpkin-box-packaging-template-with-grey-background-14601.html.VbYREvntmko
http://www.ideem.it/it/freebies/candle-shaped-box-vector-template.html
http://www.ideem.it/it/freebies/santa-claus-shaped-box-vector-template.html
http://www.ideem.it/it/freebies/easter-bunny-shaped-box-vector-template.html
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Lato triangolo equilatero A-B = 9,00 cm 
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Lato triangolo equilatero A-B = 7,50 cm 
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Lato triangolo equilatero A-B = 5,00 cm - linguette 1 cm 
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Lato triangolo 

equilatero  = 7,00 cm 
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Taglio interno 

Piegatura 
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Si prega segnalare al webmaster del sito eventuali 
immagini protette da copyright che sono state inserite  per 
rendere più avvincenti e interessante l’unità rivolta a 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  
 
Per quanto possibile sarà resa nota la loro provenienza, 
ma se qualcuno volesse negare la loro pubblicazione 
queste verranno immediatamente rimosse.  
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