
 

 

MODULO 
UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Metodi di 
rappresentazione 

Proiezioni 
ortogonali 

Rappresentazione di elementi 
architettonici caratterizzanti i periodi storici 
affrontati, tramite schizzi/ex tempore e 
tavole tecniche. 

Discreto 

Prospettiva 

Ripasso delle proiezioni prospettiche: il 
sistema di riferimento, prospettiva centrale 
e accidentale. 
Ripasso dei metodi della prospettiva.  
Applicazioni grafiche: archi in prospettiva 
centrale; il cerchio in prospettiva. 

Discreto 

Restituzione 
prospettica 

Restituzione prospettica di figure piane in 
prospettiva centrale. 
- Applicazioni grafiche: restituzione di 

pavimentazioni rinascimentali a partire 
dalla foto di affreschi/dipinti dell’epoca.  

Discreto 

Storia della 
scenografia  

e della 
scenotecnica 

Dal periodo 
greco al 

Rinascimento 

Presentazione sintetica dei concetti chiave 
di ogni periodo storico, anche attraverso 
agganci con la storia dell’architettura, 
locale (città di Fermo) e nazionale. 
- Il teatro greco; le macchine sceniche.  
- Il teatro romano; i dispositivi scenici; 

particolari della facciata del Colosseo. 
- Il teatro nel medioevo; particolari del 

Duomo di Fermo. 
- Il teatro rinascimentale; l’arcoscenico. 

Buono 

Costume 
Dal periodo 

greco al 
Rinascimento 

Caratteri distintivi dell’abbigliamento 
femminile e maschile. 
- Interpretazione grafica del costume 

greco (tecnica: matite colorate, penna 
a china). 

Discreto 

Disegno digitale 2D 

Introduzione al disegno bidimensionale 
digitale attraverso il software Autocad. 
Interfaccia del programma; i principali 
comandi per la gestione e realizzazione  
di un disegno 2D. 
Introduzione al software Sketchup.  
- Applicazioni grafiche: restituzione di 

tavole già svolte. 

Sufficiente 
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Analisi di 
allestimenti 
scenografici 

La scenografia 
di Boeri per  
“Le Troiane”  
di Euripide 

La tragedia di Euripide; i principali nuclei 
tematici; la funzione educativa del teatro. 
Il progetto scenico dell’architetto S. Boeri 
per il teatro greco di Siracusa, anno 2019: 
l’idea progettuale, le motivazioni, i temi, 
l’allestimento. 
- Applicazione grafica: progetto di una 

locandina di presentazione della 
tragedia, presso il teatro greco di 
Siracusa, con la scenografia di Boeri. 

Buono 

 
 


