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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

 

LIVELLO DI 

APPROFOND. 

Evoluzione  

dello spazio 

teatrale 

Il Seicento 

e l’evoluzione 

morfologica 

teatrale fino  

ad arrivare  

alla definizione 

della tipologia 

del teatro 

all’italiana. 

Relativa 

esecuzione  

di schede 

scritto-grafiche. 

Recupero argomenti relativamente all’evoluzione dal teatro 

arcaico al teatro rinascimentale ed elisabettiano. 

Il teatro barocco (XVII e XVIII sec.), teatro Farnese a 

Parma (1618) di G.B. Aleotti, con la sua pianta allungata ad 

U, qui per la prima volta, la scena viene separata dal 

pubblico tramite il boccascena. La trasformazione 

morfologica della pianta che diventa svasata, a campana, 

ellittica ed a ferro di cavallo. 

Nel 1778 viene fissata per la prima volta, nel Teatro alla 

Scala di Milano, la nuova tipologia teatrale: il “teatro 

all’italiana”. Elementi caratterizzanti: sala a ferro di cavallo 

con palchetti tramezzati con ingressi autonomi  disposti su 

vari ordini; il palcoscenico rialzato e separato dalla sala dal 

boccascena. 

Discreto 

 

La restituzione 

scenica  

del bozzetto  

 

 

Gli elementi 

della  

prospettiva 

solida: 

-creazione  

della pianta 

scenica 

-determinazione 

della sezione 

Recupero argomenti e approfondimenti: 

individuazione degli elementi fondamentali in pianta: l’asse 

di simmetria del palcoscenico, la larghezza del 

boccascena, l’individuazione del punto di vista privilegiato, 

posizionamento del bozzetto.  

Individuazione degli elementi fondamentali in sezione: la 

determinazione del declivio del palcoscenico, 

individuazione della linea di boccascena, posizionamento 

del bozzetto, individuazione del punto di vista e dei  punti di 

fuga.  

Individuazione della pianta scenica e della sezione tramite 

proiezioni degli elementi scenici presenti nel bozzetto sulle 

linee di boccascena e da queste tramite proiezioni dai 

relativi punti di vista la creazione della pianta scenica e la 

determinazione delle altezze in sezione.  

Sviluppo delle quinte attraverso la loro messa in piano a 

partire dalla linea di orizzonte. 

Buono 

Il progetto 

La varie fasi 

dell’’iter 

progettuale 

-Lettura e analisi del testo;                                            -

analisi del contesto culturale e artistico;                              -

ricerca di fonti e ricerca iconografica su dipinti, libri di 

arredamenti, libri di architettura, fotografie;                                                                       

-definizione degli intenti e degli obiettivi;                             -

esecuzione di schizzi con note esplicative;                                                                                   

-definizione del bozzetto scenografico, policromo,  

in scala;                                                                      

-individuazione della pianta scenica, tramite restituzione 

scenica del bozzetto, in scala;                                                        

-l’individuazione delle altezze degli elementi scenici 

disegnati in sezione, tramite restituzione scenica;                                                 

-lo sviluppo delle quinte ;                         

-la quotatura;                                                                    -

relazione finale puntuale e dettagliata. 

Buono 



Il bozzetto 

In scenografia 

considerato 

disegno 

esecutivo 

o comunque 

elaborato senza 

il quale  

non sarebbe 

possibile 

individuare  

il progetto 

esecutivo. 

 

 

 

Dimensioni del bozzetto proporzionate alle dimensioni del 

boccascena del teatro su cui si deve operare (in scala). 

Determinazione della linea di orizzonte. 

Individuazione sul perimetro del modulo pari a m 1 tramite 

punti. 

Esecuzione prospettiva intuitiva con uno o più punti di fuga. 

Buono 

Scenotecnica 

relativa  

al progetto 

Armature, 

gli agganci, 

i sistemi 

portanti   

 

Le caratteristiche dei telai (armature) in relazione alle 

dimensioni delle strutture da armare: telai (armatura) con 

altezze relative fino a m 4, da m 4 a m 8 ed oltre m 8. 

Nomenclatura: montante, traverso, sessantino, saetta, 

schiacciola. 

I telai con aperture: porte e finestre praticabili. 

Accostare due fianchi con cerniere e con cordini. 

Sovrapporre due fianchi attraverso baionette. 

I sostegni: le scrosce e i puntoni o tironi. 

 

Ottimo 

La relazione 

relativa                

al progetto 

Esercitazione 

guidata          

sullo schema 

consigliato 

 
-Che cosa devo progettare? 
-Quale è l’opera teatrale o lirica e da quanti atti  
è composta? 
-Chi è l’autore cosa vuole esprimere attraverso  
il teatro? 
-Quale è il periodo relativo all’ambientazione dell’opera? 
-Dove è ambientata? 
-Quale è la scena scelta (descrivere brevemente cosa 
succede in essa)? 
-Come ho strutturato lo spazio sul palco e perché? 
-Quali sono gli elaborati tecnici che dovrò disegnare: 
schizzi preliminari, bozzetto definitivo policromo in scala, 
pianta della scena e sezione in scala, tramite il metodo 
della restituzione scenica del bozzetto e prospettiva 
scenica, disegni esecutivi relativi allo sviluppo delle quinte 
e alla loro armatura. 
-Di quale materiale sono fatti i vari elementi scenici? 
(multistrato in legno di abete, pioppo, rapporto qualità-
prezzo). 
-Gli elementi scenici sono scomposte in parti più piccole 
per farli trasportare più agevolmente?  
-Le quinte e gli spezzati sono appoggiati (con scrosce o 
tironi) o appesi sulla graticcia tramite tiri? 

-Come sono agganciati i vari pezzi (codini, cerniere, 

baionette)? 
-Gli elementi di scena sono praticabili o dipinti? Con quale 
tipo di colori e loro tonalità prevalente      (calda o fredda)? 
-Cosa esprimono i colori caldi o quelli freddi? 
 

Discreto 



Progetto  

di una scena  

per un’opera  

a scelta di W. 

Shakespeare:  

Romeo  

e Giulietta 

Esercitazione 

guidata 

 

Ricerca di immagini relative a scenografie già realizzate e 

di ambienti esterni o interni relativi all’ambientazione 

dell’opera; 

esecuzione di schizzi preliminari; 

disegno del bozzetto definitivo policromo (tecnica a 

pastello) in scala  proporzionato al boccascena del teatro 

assegnato;  

esecuzione del progetto di massima con pianta scenica e 

sezione in scala adeguata attraverso la metodologia della 

restituzione scenica del bozzetto e prospettiva scenica;  

esecuzione dello sviluppo delle quinte in scala; 

disegno dettagliato dell’armatura delle quinte con relativa 

quotatura;  

relazione finale; 

esecuzione del plastico. 

Ottimo 

Il plastico 

Creazione, 

assemblaggio, 

rifinitura  

e finitura  

 

Disegno delle forme tratte dalla pianta scenica e dallo 

sviluppo delle quinte in scala 1:100 su poliplat e cartoncini 

colorati. 

Taglio delle forme tramite taglierino. Rifinitura delle varie 

parti con carta vetrata. Incollaggio con vari tipi di colla. 

Finitura e rifinitura con uso di colori ad acquerello ed 

acrilici.  

Ottimo 

Ed. Civica 

-L’Agenda 2030 

-Educazione 

ambientale  

e non solo 

 

-Analisi dei 17 principi contenuti nell’Agenda 2030 

dell’ONU. 

-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 

prodotto delle idee tramite schizzi progettuali scegliendo tra 

due possibilità: 1) Ideare una scenografia per un concerto 

ipotetico dell’Orchestra del mare; 2) Ideare o interpretare 

una scenografia in chiave ecosostenibile. 

Buono 

 

 

PROGETTI, INCONTRI E CONFERENZE CON ESPERTI DEL SETTORE      (a.s. 2021/22) 

FERMHAMENTE: 

Partecipazione alla giornata della scienza, alla conferenza su “La Proporzione e l’Armonia nell’Arte” alla realizzazione e 

montaggio dell’elemento scenico inerente alla MOSTRA LABORATORIO “La  Sezione Aurea”. 

 

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 assistito al montaggio delle scenografie ed alle prove luci delle opere liriche relative alle varie 

stagioni teatrali del Comune di Fermo: 

-1 dicembre 2021 uscita didattica visione montaggio e allestimento;   

-2 dicembre 2021 anteprima “La Boheme” di Giacomo Puccini; 

-9 febbraio 2022 uscita didattica   montaggio e allestimento;   

-10 febbraio 2022 anteprima “L’Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini.  

 

“INTRODUZIONE ALLA LIRICA” – TEATRO COMUNALE DI PORTO S. GIORGIO. 

-Gli allievi hanno avuto l’opportunità di assistere e di partecipare attivamente come comparse alle seguenti opere: 

-22\gennaio 2022 “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini;  

-26\marzo   2022 “I Promessi sposi” di Amilcare Ponchielli. 

 

“COLORA IL FUTURO” – PROGETTO PON. 

-Gli allievi hanno partecipato 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. 

 

 
 

 

 
 


