
 
 

INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE anno scolastico 2017_2018 
 
Il Dipartimento offre una preparazione rilevante nell’ambito dell’espressione sia creativa sia 
progettuale. Ha il compito di facilitare un percorso formativo ricco di competenze specifiche, 
valorizzando così le varie capacità degli studenti. L’indirizzo recepisce una specificità disciplinare 
della scenografia ormai impiegata nei diversi campi: dall’allestimento teatrale, musicale, televisivo 
o filmico, alla progettazione di eventi, spettacoli o mostre, all’allestimento museale, 
all’allestimento per il commercio e i sevizi. 
Ogni intervento sarà calibrato per obiettivi da raggiungere per linee comuni di Programmazione.  
Si terrà conto anche delle difficoltà per quanto riguardano gli obiettivi minimi da raggiungere che 
vengono così esplicitati: 

 Progettazione: Analisi e comprensione di base dei temi proposti – elaborazione progettuale 
completa ma con definizione procedurale di base 

 Laboratorio: capacità di base di elaborazione attraverso l’uso di materiali per una 
elaborazione del progetto in 3D 

 Disegno: saper applicare le metodiche del disegno apprese nel biennio ed applicarle nei 
vari progetti proposti 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi dell'allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del cinema; 
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo della progettazione e 

della realizzazione scenografica; 
 saper individuare le corrette procedure nel rapporto spazio scenico, testo, regia, nelle 

funzioni relative a beni, servizi e produzione; 
 saper usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla realizzazione 

degli elementi scenici; 
 saper individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati 

all'esposizione (culturali, museali, etc); 
 saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico; 

Pertanto l’allievo, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le principali 
tecniche e tecnologie grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e geometriche necessarie 
all’ideazione e alla realizzazione dello spazio scenico, nonché alla produzione di elementi 
bidimensionali e tridimensionali che lo compongono; di utilizzare gli strumenti, i materiali, le 
tecnologie e le strumentazioni artigianali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le 
regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e applicare i principi che 
regolano l’ideazione creativa, la restituzione geometrica e la realizzazione delle forme 
pittoriche, plastiche e scultoree, architettoniche e strutturali che costituiscono lo spazio 



scenico, avendo la consapevolezza dei relativi riferimenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la 
principale produzione scenografica, teatrale (prosa, lirica e di figura) e cinematografica, del 
passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra la scenografia, l’allestimento 
espositivo e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, 
espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le 
competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, delle 
tecniche per le elaborazioni pittoriche e plastiche dei bozzetti, dei mezzi multimediali di base; e 
sarà in grado, inoltre, di individuare e utilizzare le relazioni tra la scenografia e il testo di 
riferimento, la regia, il prodotto da esporre e il contesto architettonico ed ambientale. 

Sarà in grado, infine, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera scenografica, di un 
elemento scenico o dell’allestimento di spazi destinati all’esposizione, dall’adattamento del testo 
alla realizzazione e all’allestimento dell’opera in scala ridotta o al vero, passando dagli schizzi 
preliminari, dai ”bozzetti” bidimensionali e tridimensionali definitivi, dalla restituzione geometrica 
e proiettiva, dalla realizzazione degli elementi pittorici, plastico-scultorei e architettonici, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il 
laboratorio. Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la 
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della 
produzione scenografia teatrale, cinematografica, televisiva e del teatro di figura, prestando 
particolare attenzione alle nuove soluzioni sceniche pittoriche, scultoree e architettoniche, alle 
strutture complesse fisse e mobili, alla luministica, al costume, all’attrezzeria e alle tecnologie 
audiovisive che confluiscono nella scena teatrale e cinematografica. A tal fine, si guiderà l’alunno 
verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche, dei materiali e delle 
nuove tecnologie pittoriche, scultoree ed architettoniche applicate alla scenografia; e 
indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e 
della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacita espositive - siano 
esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 
estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 
metodologie di presentazione.  
È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, 
scegliendo autonomamente i testi di riferimento, l’opera o il prodotto da valorizzare attraverso 
l’allestimento scenografico o espositivo; che conosca i principi essenziali che regolano il sistema 
della committenza, dello spettacolo, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 
professionali, la diffusione delle procedure scenografiche nei vari ambiti lavorativi e il contributo 
che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri. 
 
Obiettivi 
La preparazione è finalizzata al potenziamento dell’iter progettuale scenografico, mirato alla 
comprensione e all’analisi dell’insieme. 
 
Contenuti 

 Fondamentale il percorso esecutivo, scandito nelle linee guida che determinano la 
risoluzione dei temi dati. 

 Per offrire un quadro complessivo l’allievo seguirà i punti di riferimento, sia storici che 
didascalici collegati gli stessi temi dati, siano essi scenografie teatrali o allestimenti di 
diverso utilizzo. 

 Sviluppo di tavole, bozzetti, immagini, saranno gli strumenti che condurranno ad una 
lettura del progetto esecutivo. 



 Sviluppo ed incremento delle tecniche di supporto (cromatismi, teoria del colore, etc.) 
aiutano a completare un iter che si articola e percorre differenti fasi di osservazione e 
riflessione del testo. 

 Evidenziando le problematiche poste dagli stessi temi e dai bozzetti di studio, vengono 
elaborati i vari segmenti di ricerca, risolvendo il progetto definitivo del testo o adattamento 
scenico. 

 Sperimentazione grafica e cromatica suggerita dalle circostanze progettuali. 

 Conoscenza della percezione visiva e dei rapporti oggettivi tra forma e dimensione. 
 
Obiettivi generali 
Gli studenti al termine del percorso di studio oltre ad acquisire risultati di conoscenze generali 
della materia dovranno comprendere i processi artistico culturali, approfondire le tecniche e le 
diverse applicazioni con uno sviluppo esecutivo che caratterizzi il contesto. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Il percorso scolastico è teso allo studio e alla conoscenza di tecniche preparatorie e progettuali di 
totale sviluppo delle discipline apprese nel contesto scenografico, fino a pervenire ad autonomia 
operativa nella rappresentazione di scena. 
 
DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE 
Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenografia 
Si cercherà di approfondire le conoscenze generali, finalizzate alla comprensione dello spazio 
scenico, dei materiali con sviluppo di contenuti e argomenti in un articolato percorso didattico. 
 
OBIETTIVI 
La preparazione è finalizzata al potenziamento dell’iter progettuale scenografico, all’analisi e 
applicazione delle diverse tecniche di rappresentazione nella loro articolazione fondamentale. Le 
diverse tecnologie correlate alla rappresentazione grafica, bidimensionale e tridimensionale, degli 
elementi e delle strutture semplici e complesse con applicazione degli strumenti e materiali 
tradizionali e contemporanei come dei principali hardware e software necessari all’elaborazione 
progettuale e all’archiviazione dei prodotti. 
 
CONTENUTI 

 Conoscere e saper utilizzare le tecniche di rappresentazione  

 Conoscere e saper utilizzare le nuove tecnologie   

 Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e i materiali tradizionali e contemporanei   

 Conoscenza approfondita delle procedure relative all’elaborazione progettuale creativa di 
una scenografia, di uno spazio espositivo o di elementi plastici per il teatro, cinema e 
televisione e della loro relativa applicazione pratica 

 Conoscenza della terminologia tecnica e della relativa funzione degli elementi che la 
costituiscono, nonché delle tecnologie che costituiscono la “macchina scenica” 

 Conoscenza ed uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati ad aspetti formali, 
all’archiviazione degli elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione di immagini fisse o in 
movimento e alla documentazione di passaggi tecnici. 
 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali e individuali dove verranno espressi contenuti teorici della materia con tavole 
grafiche di rappresentazione geometrica degli elementi strutturali ed architettonici previsti dal 



progetto scenografico, proiezioni di dvd e filmati, uso del computer, lavagna LIM o proiettore 
multimediale. 
Finalità del percorso è di guidare lo studente allo sviluppo della ricerca artistica autonoma o di 
gruppo al fine di favorire la costruzione di un iter conoscitivo progettuale completo in tutte le sue 
fasi con l’impiego delle tecniche e delle conoscenze acquisite nel secondo biennio. Caratterizzando 
concetti estetici, concettuali, espressivi, funzionali che determinano e descrivono un allestimento 
scenico. 
 
OBIETTIVI 
Particolare attenzione alla terminologia usata nel settore e acquisire una preparazione digitale e 
multimediale. 
 
CONTENUTI 

 Principali estetico-formale, lo sviluppo di più punti di vista di una scena orientata ad 
evidenziare uno o più soggetti 

 Creazione illusoria spaziale attraverso linee, cromatismi ed effetti luministici di chiaro-
scuro 

 Sviluppo e induzione ottica di cromatismi attraverso sovrapposizioni e sfumature del 
colore, orientate alle caratteristiche della scena 

 Preparazione di fondi e fondali con differenti texture, colle naturali e nuovi materiali 

 Preparazione del colore su diversi supporti per l’ambientazione scenica 

 Competenze nella realizzazione di plastici di scene (riduzione in scala) 

 Copia della figura umana inserita in contesti differenti e proporzionata all’ambito richiesto 

 Attrezzatura teatrale 

 Soluzioni tecniche e prospettiche di elementi di scena 

 Apparecchiature 

 Cenni di luministica e illuminotecnica, impianto elettronico. 
 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali e individuali dove verranno espressi contenuti teorici della materia con tavole 
grafiche di rappresentazione geometrica degli elementi strutturali ed architettonici previsti dal 
progetto scenografico, proiezioni di dvd e filmati e lavagna LIM o proiettore multimediale.  
 
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA 
Il laboratorio di scenografia ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali 
scenografiche e le discipline geometriche, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e 
delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più 
diretta. Il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 
finali, del processo in atto sulle ipotesi e sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso 
questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione della 
scenografia realizzativi (elementi pittorici, scultorei, costruzioni plastiche, architettoniche e 
strutturali, multimediali, tutti funzionali alla scenografia e all’allestimento espositivo.) 
L’applicazione delle tecniche artistiche e artigianali, l’uso dei materiali quali il legno, i tessuti, i 
colori, l’argilla e la formatura (carta pesta, resina sintetica), il polistirolo, i metalli, ecc, nella 
realizzazione finale della scenografia caratterizzeranno i settori produttivi del laboratorio 
scenografico. 
Nel laboratorio di scenografia del quinto anno lo studente approfondirà quanto effettuato durante 
il biennio precedente rafforzando la propria autonomia operativa. Risulterà opportuno 



sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo interagire altri 
medium artistici. 
 
OBIETTIVI 
Facoltà di realizzare le varie discipline con una padronanza progettuale nel saper applicare i 
materiali, le tecniche e le procedure della scenografia, in relazione alla fase direttamente 
costruttiva di quanto progettato. 
Approfondimento della gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure operative della 
produzione scenografica teatrale, cinematografica, televisiva, del teatro di figura e 
dell’allestimento espositivo. 
 
CONTENUTI 

 Analisi dei principali materiali impiegati nella costruzione negli allestimenti; 

 tessuti: i diversi teli da scenografia, tessuti trasparenti e semi trasparenti, fondali retro 
illuminabili, tessuti lucidi, ecc. 

 Analisi delle principali tecniche e procedure idonee alla diretta operatività confronto, 
verifica, sperimentazione. 

 Tecniche per la scena pittorica: attrezzi per disegnare e dipingere la scena, le tinte, 
realizzazione di un fondale, la stampa al computer. 

 Sviluppo della ricerca artistica autonoma o di gruppo al fine di favorire la costruzione di un 
iter conoscitivo – operativo, completo in tutte le sue fasi.  

 Applicazione di quanto appreso-circa materiali, tecniche, metodologie operative – alla 
progettazione- realizzazione di prototipi di allestimenti; 

 Verifica dell’iter conoscitivo – operativo al fine di valutare la correttezza delle scelte fatte 
durante il processo realizzativo. 

 
DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE 

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenografia 
Durante il triennio si guiderà l’alunno verso l’uso appropriato dei procedimenti geometrici 
finalizzati alla restituzione geometrico-proiettiva del progetto creativo scenografico. A supporto 
delle attività di laboratorio e in sinergia con la progettualità creativa, attraverso 
l’approfondimento di quanto effettuato nelle discipline geometriche del primo biennio, inoltre si 
guiderà lo studente verso la competenza nelle tecniche di verifica e di restituzione geometrica 
degli spazi reali e raffigurati e degli elementi scenici previsti dal “bozzetto” scenografico. 
 
OBIETTIVI 
Conoscere singoli elementi costruttivi dell’allestimento scenico e teatrali per saperli rappresentare 
graficamente. 
Conoscere e saper utilizzare in modo appropriato i procedimenti geometrici finalizzati alla 
restituzione geometrico-proiettiva del progetto scenografico. 
Conoscere e saper utilizzare le tecniche di restituzione tradizionali e moderne. 
Individuare, analizzare i fattori dimensionali e strutturali che influiscono sull’allestimento scenico. 
 
CONTENUTI 

 Consolidamento degli argomenti svolti nel primo biennio 

 Proiezioni assonometriche ortogonali e oblique 

 Primi elementi di prospettiva, accidentale e frontale 

 Definizione delle parti di una scena 



 Prospettiva teatrale 

 Restituzioni grafiche e prospettiche.  

 Prospettiva scenica o teatrale 

 Pendenza del palcoscenico 

 Telai veduti frontalmente 

 Soggetti disegnati sulle quinte 

 Prospettiva frontale su telai obliqui 

 Applicazione delle regole prospettiche 
 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali e individuali dove verranno espressi contenuti teorici della materia con tavole 
grafiche di rappresentazione geometrica degli elementi strutturali ed architettonici previsti dal 
progetto scenografico, proiezioni di dvd e filmati e l’utilizzo del computer e lavagna LIM o 
proiettore. 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione sarà tempestiva, trasparente, efficace, formativa e rispettosa delle singole 
sensibilità; si decide di utilizzare l’intera scala decimale come previsto dalla riforma. 
I criteri di valutazione oltre che tener conto dell’impegno dell’interesse e della progressiva 
maturazione dell’alunno, misurerà la capacità di organizzare il proprio lavoro in modo preciso e 
ordinata nei tempi prestabiliti seguendo l’utilizzazione della tabella approvata dal collegio dei 
docenti: 
 

 
 
STRATEGIE TEMPI E METODI DI RECUPERO 

Il recupero (considerato anche il numero ridotto di alunni in classe) si presuppone individualizzato 
come diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari. Si attuerà un assiduo controllo 



dell’apprendimento con revisioni periodiche di quanto appreso con frequenti interventi di rinforzo 
e/o potenziamento disciplinare.  
 

Verona, 19 settembre 2017 
Il Coordinatore di materia: Paiola Enzo 
Docenti di dipartimento: Grapulin Roberto – De Rossi Daniela – Caselli Vincenzo 


