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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

 

LIVELLO DI 

APPROFOND. 

Evoluzione dello 

spazio teatrale 

Dal Teatro 

Arcaico 

al Teatro 

Medievale. 

Studio teorico 

ed esecuzione 

di schede 

scritto-

grafiche. 

Tecniche: 

matita, china, 

pastello. 

1) Il teatro arcaico, riti e cerimonie:  

- a Poliochni (isola di Lemno, 3000 a.C.) piccola gradinata 

disposta su di un lato di un edificio rettangolare coperto;  

- nel secondo palazzo di Cnosso (con due gradinate 

disposte ad “L”) il primo spazio costruito appositamente 

per il teatro (II millennio a.C.); 

- tra il VI e V sec. a.C. esempi di gradinate disposte in 

forma trapezoidale (teatro di Damocopo a Siracusa).   

 

2) Elementi che caratterizzano il teatro greco:  

la cavea (in pietra disposta su di un declivio naturale),  la 

scena (di forma rettangolare) e l’orchestra (circolare);  

i periaktoi (elementi della scenografia di forma prismatica 

a base triangolare in uso fino al Rinascimento).  

L’odeon, altra tipologia di piccolo edificio coperto 

destinato ad esecuzioni musicali.  

 

3) Il teatro romano (edificio unitario con propria 

autonomia portante): la cavea (con assegnazione di posti 

a seconda del ceto sociale), costruita su strutture murarie 

ad arcate multipiano; la scena, della stessa altezza della 

cavea; il pulpitum (alto palcoscenico) e l‘orchestra 

(semicircolare); il velarium (per riparare dagli agenti 

atmosferici gli spettatori). 

i trigoni versatiles (periatti-elementi della scenografia di 

forma prismatica a base triangolare in uso fino al 

Rinascimento).  

 

4) Il teatro nel periodo medievale: caduta dell’Impero 

romano d’Occidente, crisi politica ed economica, 

condanna della Chiesa relativa allo spettacolo: l’edificio 

teatrale in disuso, rappresentazioni teatrali (a carattere 

sacro) tenute nelle piazze, nelle strade, nelle chiese.  

Costruzioni in legno provvisorie: mansiones.  

Buono 

Gli elementi 

caratterizzanti il 

teatro all’italiana 

 

Sopralluoghi 

nei teatri 

all’italiana   

di Fermo 

e di Porto 

S.Giorgio   

 

 

La sala a ferro di cavallo con ordini di palchetti.                                               
Definizioni e funzioni degli  elementi della “macchina 
scenica”: arco scenico, ribalta, linea di ribalta, sipario, 
arlecchino fisso, arlecchino mobile, boccascena, 
palcoscenico,   
sottopalco, buca del suggeritore, quinta, cielo, panorama, 
graticcia, ballatoio di manovra, mantegno, cantinella, 
praticabili, ecc. 

Discreto 



Il rilievo 

architettonico di 

ambienti regolari 

e irregolari: 

pianta e sezione 

dell’aula 1.16 

 

Scale 

metriche 

di proporzione 

Le scale di riduzione più usate nel progetto architettonico. 

Formula generale 

Esempi vari 
Buono 

Gli strumenti 

per il rilievo 

I metri pieghevoli, le fettucce rigide, flessibili e loro 
utilizzo. 

Simulazioni di misurazione 

Visione della misurazione con uno strumento digitale. Ottimo 

Pianta 

e sezione 
Concetti relativi alle sezioni orizzontali e verticali degli 
edifici. 

Buono 

Gli schizzi 

preparatori 

Disegni a mano libera della pianta, di una sezione 
(longitudinale) e particolari dell’aula su fogli e sulla 
lavagna. 

Buono 

Misurazione 

degli spazi 

Gli alunni hanno misurato in modo dettagliato tutti i vari 
elementi costitutivi dell’ambiente proposto appuntando le 
quote sui propri schizzi e sulla lavagna.  

Ottimo 

Riporto 

delle misure 

in scala 

di ambienti 

regolari 

e irregolari 

Disegno tecnico in scala 1:50 della pianta e della sezione 
longitudinale dell’aula. 

La tecnica delle triangolazioni 
Ottimo 

Le norme 

relative 

alla quotatura 

 

Quotatura lineare degli elaborati. 

Buono 

La 

cinematografia 

Il set 

nel teatro 

di posa 

Descrizione e visione di esempi di allestimenti di set 
all’interno di tali spazi.  

Buono 

Esempi 

di piante 

e sezioni 

Disegno, in scala, di set cinematografici di piante e 
sezioni relative ad ambienti abitativi per il cinema. 

Buono 



La prospettiva 

intuitiva 

Prospettiva 

centrale 

ed accidentale 

Disegni a mano libera di prospettive intuitive centrali ed 
accidentali policrome. 

Tecniche: matita, china, pastello. 

Buono 

Ed. Civica 

 

Educazione 

ambientale 

e non solo 

 

L’esperienza studiata: il legno dei barconi dissequestrati a 

Lampedusa servirà per la creazione di strumenti musicali 

(progetto Metamorfosi, della Fondazione casa dello 

spirito e delle arti di Milano). Essi formeranno 

un’orchestra di archi (l’Orchestra del mare). Tale progetto 

si sta realizzando grazie al lavoro dei detenuti della casa 

di reclusione Milano-Opera. 

Prendendo spunto da questa esperienza gli alunni hanno 

progettato una cartolina pubblicitario (formatoA5) per un 

concerto ipotetico per ricordare il decennale del naufragio 

avvenuto il 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Partendo dalla 

visione di video sull’argomento gli alunni  

 

Buono 

 

 

PROGETTO “DIETRO LE QUINTE: DAL LABORATORIO AL PALCOSCENICO 
Gli allievi hanno partecipato alla terza lezione tenute dal regista Santarelli Paolo relativa al contesto 
storico-artistico-figurativo del costume femminile e maschile del 1800.   
“La moda di metà   ottocento, tra donne perdute e crinoline “La vera storia di Marie Du Plessis” 

 

INCONTRI E CONFERENZE CON ESPERTI DEL SETTORE   
-Teatro Comunale di Porto San Giorgio, secondo incontro con lo scenografo Giancarlo Basili sul tema 
“Spazio e Architettura nel Cinema”, moderatore prof. Nunzio Giustozzi. Conferenza accompagnata 
dalla presentazione di materiali preziosi e inediti (fotografie, filmati, bozzetti, progetti ecc.).  
-Basili ha parlato del mestiere dello scenografo, attraverso casi di studio tratti dalla sua lunga carriera 
nel teatro, nel cinema (con registi del calibro di Salvatores, Moretti, Bellocchio, Pupi Avati, Luchetti, 
Diritti, Amelio, Piccioni, Giordana), nei videoclip musicali negli allestimenti del padiglione italiano 

dell’Expo di Shanghai nel 2010 e del Padiglione Zero dell’Expo di Milano nel 2015, e, da ultimo, della 
3°serie TV “L’amica geniale”. 

 

“INCONTRI D’OPERA” DELLA STAGIONE LIRICA DEL TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO 
-Gli allievi sono stati guidati alla conoscenza degli elementi fondamentali che compongono il teatro 
all’italiana visitando il Teatro dell’Aquila ed hanno visto in anteprima il montaggio delle scenografie ed 
alle prove luci delle opere liriche relative alla stagione teatrale del Comune di Fermo: 
-per quanto riguarda “La Boheme” di G. Puccini gli allievi hanno studiato la trama, visto vari video del 
montaggio e della messinscena ma non hanno potuto partecipare alle uscite relative perché si 
trovavano in DAD. 
Per “L’italiana in Algeri di G. Rossini hanno partecipato all’uscita didattica, visto il completamento 
dell’allestimento e partecipato all’anteprima giovani.  

 

“INTRODUZIONE ALLA LIRICA” – TEATRO COMUNALE DI PORTO S. GIORGIO. 
-Gli allievi hanno avuto l’opportunità di assistere all’estratto della messinscena di “Manon Lescaut” di 
Giacomo Puccini e de “I Promessi sposi” di Amilcare Ponchielli. 
 

“COLORA IL FUTURO” – PROGETTO PON. 
-Gli allievi hanno avuto la possibilità di partecipare alle lezioni ed esercitazioni relative a questo 
progetto: uso del programma Illustrator in funzione dell’utilizzo di una macchina per il taglio di forme 
vettoriali. Creazione di shopper personalizzate. 

 

 


