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MODULO 
UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Metodi di 
rappresentazione 

Proiezioni 
ortogonali 

- Rappresentazione di elementi 
scenici tramite schizzi/ex tempore e 
tavole tecniche esecutive. 

Buono 

Assonometria 
- Rappresentazione di elementi 

scenici tramite schizzi/ex tempore e 
tavole tecniche esecutive. 

Buono 

Prospettiva 

- Prospettiva centrale e accidentale. 
- Prospettiva intuitiva: prospettiva 

centrale e accidentale di un 
ambiente interno e di un ambiente 
esterno. 

- Griglia prospettica centrale e 
accidentale. 

- Uso della griglia per lo studio in 
prospettiva centrale o accidentale di 
un ambiente interno con finestra e 
relativo studio cromatico. 

Buono 

Elementi 
dell’allestimento 
scenico-teatrale 

Fronte del 
palcoscenico 

e torre scenica 

Boccascena, arcoscenico, ribalta, golfo 
mistico, proscenio, scenografia su tela 
(principale, quinte, fondale), cantinella, 
stangone, graticcia. 
- Schizzi di studio. 
- Definizioni e terminologia specifica. 

Buono 

La scena 

- Scena parapettata. 
- Scena impostata su periatti girevoli. 
- Il panorama. 
- Inquadratura o muta di scena. 
- Schizzi di studio. 

Buono 

Cambi  
dall’alto 

- Tipi di corde e nomenclatura in base 
alla posizione. 

- Tiri in prima, in seconda, in terza. 
- Fondali “in coperta”. 
- Tiro a mano, contrappesato, elettrico. 
- Rocchetti (doppi, a scomparsa, di 

testa) e rocchettiera per tiri sulla 
graticcia. 

Buono 

Praticabili 

- Il praticabile. 
- Tipologie, materiali di costruzione, 

montaggio e utilizzo: pieghevole, a 
pantografo, nicchio, scivoli. 

- Schizzi di studio. 
- Tavole tecniche esecutive.  

Buono 

 

 



 

 

Costume ‘600 

- Caratteri distintivi dell’abbigliamento 
femminile e maschile. 

- Interpretazione grafica del costume 
d’epoca (tecnica: matita, penna a 
china; studio cromatico: pastello, 
acquerello). 

Buono 

Disegno digitale 3D 

Introduzione al disegno tridimensionale 
digitale attraverso il software Sketchup. 
Interfaccia del programma; i principali 
comandi per la gestione e realizzazione  
di un disegno 3D. 
- Applicazioni grafiche: modello 3D di 

un praticabile; impaginazione delle 
viste tridimensionali. 

Buono 

 
 


