
• possedere un’adeguata formazione tecnico — operativa, di metodi e contenuti relativamente ai settori della scenografia, degli allestimenti, del costume per lo

spettacolo;

• essere in grado di utilizzare efficacemente almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre la lingua madre, nell’ambito precipuo di competenza e per lo scambio

di informazioni generali;

• possedere la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Prospettive 
occupazionli:

I diplomati della Scuola svolgeranno attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati della scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, degli

allestimenti, del costume per lo spettacolo. L' Accademia organizzerà, in accordo con enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al

conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente, per ogni corso di studio, specifici modelli formativi.

Obiettivi formativi:

Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Scenografia ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza

dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali al fine di fornire ai discenti conoscenze e

metodologie progettuali ed espressive nell’uso degli strumenti della rappresentazione e delle pratiche artistiche, con particolare riferimento alla scenografia

teatrale, televisiva e cinematografica, nonché alle tecniche di allestimento connesse alla comunicazione pubblicitaria e alla vetrinistica. Il corso della Scuola si

pone l’obiettivo di sviluppare le competenze nella pratica degli strumenti tecnologici espressivi, tradizionali e della contemporaneità, che riguardano l’uso e la

gestione dello spazio e i principi della rappresentazione. Si pone inoltre l’obiettivo di conseguire le conoscenze tecniche sull’uso dei materiali per la realizzazione

di progetti, interventi sul territorio, opere ambientali, nonché sviluppare l’approfondimento e la ricerca sui linguaggi artistico visivi.

I diplomati nel corso di diploma della Scuola devono:

• possedere strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e delle tecnologie più avanzate

relative;
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Tipologia delle                     

attività formative
Codice Settore artistico-scientifico-disciplinare Campo disciplinare Docenti C.F. ore

ABPR31 Fotografia Fotografia Ferreri 6 75

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume Storia dell'arte contemporanea 1 Corfiati (A-L) - Rea (M-Z) 6 45

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume Storia dell'arte contemporanea 2 Corfiati (A-L) - Rea (M-Z) 6 45

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume Storia dell'arte moderna D'Emilio 6 45

ABPR16 Disegno per la progettazione Fondamenti di disegno informatico Nasuto 6 45

ABPR15 Metodologia della progettazione Metodologia della progettazione Valleri 6 75

ABST46 Estetica Estetica Del Prete 6 45

ABST53 Storia dello sprettacolo Storia dello spettacolo D'Angelo 6 45

48

ABPR22 Scenografia Scenografia 1 Ferrigno - Montesano 10 125

ABPR22 Scenografia Scenografia 2 Ferrigno - Montesano 10 125

ABPR22 Scenografia Scenografia 3 Ferrigno - Montesano 10 125

ABPR14 Elementi di architettura e urbanistica Elementi di architettura e urbanistica Cirillo 6 75

ABPR23 Scenotecnica Scenotecnica 1 Gagliardi 6 75

ABPR23 Scenotecnica Scenotecnica 2 Gagliardi 6 75

ABPR21 Modellistica Modellistica Lovaglio Daniela 6 75

ABPR35 Regia Regia Muraca 6 75

60

ATTIVITA' FORMATIVE 

INTEGRATIVE O AFFINI
46

ABTEC39 Tecnologie per l'informatica Fondamenti di informatica Berardi 4 30

4

ATTIVITA' FORMATIVE A 

SCELTA DELLO STUDENTE
totale crediti 10

ABLIN71 Lingue Inglese Faragalli 4 30

Prova finale 8

12

180
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In aggiunta agli esami sopra indicati, lo studente è tenuto ad effettuare attività formative a scelta, per un totale di 10 crediti.  

Dette attività  vanno scelte dall'elenco delle materie integrative o affini oppure tra le attività formative svolte presso 

qualunque corso di studio del triennio. I crediti, per le attività formative "a scelta" dello studente, potranno essere maturati 

anche all’esterno dell’Accademia di Belle Arti, mediante partecipazione ad attività preventivamente autorizzate dal C.A. 

dell’Istituzione.

ATTIVITA' FORMATIVE 

RELATIVE ALLA PROVA FINALE 

E ALLA CONOSCENZA DELLA 

LINGUA STRANIERA

totale crediti attività relative alla Prove finale e conoscenza della lingua straniera

Totale CFA previsti nel triennio

ATTIVITA' FORMATIVE DI 

BASE

totale crediti

ATTIVITA' FORMATIVE 

CARATTERIZZANTI

totale crediti

La scelta deve essere effettuata dall'elenco delle attività formative integrative o affini fino alla concorrenza del 

crediti richiesti.

ATTIVITA' FORMATIVE 

ULTERIORI
totale crediti
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Primo Anno CFA 60

Estetica 6

Fondamenti di disegno informatico 6

Elementi di architettura e urbanistica 6

Metodologia della progettazione 6

Scenografia 1 10

Scenotecnica 1 6

Storia dell’arte moderna 6

Discipline affini o integrative      14

Secondo Anno CFA 60

Inglese 4

Modellistica 6

Regia 6

Scenografia 2 10

Scenotecnica 2 6

Storia dell’arte contemporanea  1 6

Storia dello spettacolo 6

Discipline affini o integrative          16

Terzo Anno CFA 42

Fondamenti di informatica   4

Fotografia 6

Scenografia 3 10

Storia dell’arte contemporanea  2 6

Discipline affini o integrative    16

Piano degli Studi

Scuola di Scenografia

In aggiunta agli esami sopra indicati, lo studente è tenuto ad effettuare attività formative a 

scelta , per un totale di 10 crediti.  Dette attività  vanno scelte dall'elenco delle materie 

integrative o affini oppure tra le attività formative svolte presso qualunque corso di studio 

del triennio. I crediti, per le attività formative "a scelta" dello studente, potranno essere 

maturati anche all’esterno dell’Accademia di Belle Arti, mediante partecipazione ad attività 

preventivamente autorizzate dal C.A. dell’Istituzione.
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