
STRUTTURAZIONE CORSO REGIONE LAZIO PER SCENOGRAFO 

CINE AUDIOVISIVO    SOOC COOP FOLIAS  - ASC

Il corso, di complessive 570 ore, sarà realizzato attraverso 8 moduli formativi per 420 ore – di cui 360
di aula e 140 di laboratori formativi - durante le quali gli allievi saranno accompagnati da uno staff
formativo di alta esperienza e competenza nei contenuti e nella gestione dell’aula. Un tutor faciliterà il
lavoro d’aula e la logistica. È previsto uno stage formativo presso aziende artigiane del settore per 150
ore ad allievo.
Il percorso formativo sarà organizzato in singole unità didattiche che non supereranno la durata di 6
ore ciascuna. 
Il contenuti del percorso formativo sono strutturati  secondo le Unità di competenza previste per il
profilo professionale Scenografo cinematografico e audiovisivo ex Repertorio delle competenze e
dei  profili  formativi della  Regione  Lazio;  a  queste  verranno aggiunti  ulteriori  Moduli  Formativi
ritenuti coerenti e migliorativi del percorso formativo.
Secondo gli obblighi di legge, vi è compreso il modulo inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivo  del  corso sarà  di  formare  uno  Scenografo  cinematografico  e  audiovisivo  in  grado  di
provvedere  alla  costruzione  di  ambienti  scenografici,  curando  la  progettazione  grafica  e  la
realizzazione delle scene, in coerenza con il contesto storico, lo stile narrativo espressivo linguistico e
la natura emozionale della storia. La figura professionale sviluppa inoltre competenze riconoscibili nei
ruoli di: Bozzettista, Disegnatore, Assistente Scenografo, Arredatore, Scenografo.



MODULO TITOLO DURATA

1

Accoglienza,  orientamento  e  sottoscrizione  del  patto
formativo; soft skills, sviluppo delle competenze relazionali e
trasversali 12

2 Rappresentazione scenografica 132

3 Composizione scenografica 168

4 Gestione piano di lavoro realizzazione scenografia 30

5 Configurazione scenografica 30

6
Competenze di  base relative a:  mondo del lavoro,  disciplina
dei rapporti di lavoro e start up di impresa 12

7 Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro 16

8 Ideazione e realizzazione di un Prodotto Socialmente Utile 20
Stage formativo 150
Accompagnamento in uscita individualizzato 18
Esame in commissione 15

Totale ore

Tot formazione (aula + lab) 420

Ore docenze folias 60

Ore docenze scenografi aula 220

Ore docenze scenografi lab 140

Ore docenze scenografi aula + lab 360



Modulo 2 RAPPRESENTAZIONE SCENOGRAFICA

Obiettivi specifici
Definire e raffigurare il periodo storico e culturale delle scene da ricostruire inerente il copione ed il testo 
individuato e da interpretare

Durata
132 ore, di cui 81 aula e 51 laboratorio didattico

Conoscenze e competenze da acquisire
 Adottare le tecniche pittoriche più adeguate ad illustrare le scene e le ambientazioni da
ricostruire
 Definire una prima raffigurazione delle scene e delle ambientazioni in coerenza con il
tema e il contesto della storia e in raccordo con gli altri input ricevuti
 Individuare  le  informazioni  storiche,  artistiche  e  culturali  necessarie  a  definire  le
caratteristiche, architettoniche e/o decorative e di arredo, del contesto scenografico da ricostruire
 Interpretare il copione individuando il tema e il contesto in cui si sviluppa la storia

Modalità formative
Il Modulo 2 utilizzerà una strategia di blended learning coniugando aspetti e metodi 
dell'apprendimento tradizionale (lezione frontale) ed una caratterizzata da una pratica lavorativa 
fondata sull’esperienza del fare, la formazione on the job, utilizzando la tecnica del learning by doing 
che verrà condotta per diverse fasi:

 lezioni frontali 
 Esercitazioni di gruppo
 presentazione di casi 
 Uso del video
 brainstorming
  laboratorio

Unità didattiche

N. Titolo Contenuti
Durata

1

Adottare le tecniche
pittoriche più adeguate ad
illustrare le scene e le
ambientazioni da
ricostruire

 Insegnamento delle varie tecniche usate
per la bozzettistica , acquarello ,  pittura ,
matite ed integrazione con le tecniche di
Photoshop ,

 Come  presentare  un  bozzetto  ,  mano
libera o pittorico

36

2

Definire una prima
raffigurazione delle scene
e delle ambientazioni in
coerenza con il tema e il
contesto della storia e in
raccordo con gli altri input
ricevuti

 Insegnamento  degli  schizzi  propositivi
per  una  definizione  migliore  dell
ambientazione

 Caratteristiche  delle  location,  duttilità
accorpamenti,  trasformazioni,  fotografie,
video,  presentazione  ed  esposizione  al
regista

 Ricerca  di  un  rapporto  diretto  con  le
realtà  locali,  logistica,  rilievi,  cover  set
per le variabili climatiche e gli imprevisti
nel corso della lavorazione

42

3

Individuare  le
informazioni  storiche,
artistiche  e  culturali
necessarie  a  definire  le
caratteristiche,
architettoniche  e/o
decorative  e  di  arredo,

 Raccolta  della  documentazione
fotografica  inerente  il  periodo  definito,
studio  degli  stili  architettonici  e
dell’arredamento

36



del  contesto
scenografico  da
ricostruire

4

Interpretare  il  copione
individuando il tema e il
contesto  in  cui  si
sviluppa la storia

 Strutturazione  dell'  ambiente  in
relazione  alle  necessità  delle  azioni
sceniche  ed    identificazione  degli
ambienti  e  la  loro  caratterizzazione
attraverso  la  storia  e  dei  personaggi  ,
successione  temporale  della  narrazione
(giorno/notte,  stagioni,  passaggi  di
tempo)  Fabbisogni,  studio  dello
storyboard

18

 Tot 132

Valutazione dell’apprendimento
Prova pratica in situazione

Indicatori di valutazione
Elaborazione schizzi e bozzetti 
Esame dei materiali
Lettura e spoglio del copione
Ricognizione documenti e indagine storicoartistica

Attrezzature e tecnologie impiegate
 Pc
 lavagna a fogli mobili
 lettore dvd
 videoproiettore
 rete wifi
 materiali specifici. Acquarello, pittura, matite, fogli da disegno, software con photoshop,

documentazione fotografica inerente ai periodi definiti 

Sussidi didattici
Ogni  allievo avrà a  disposizione  una dispensa  riassuntiva  dei  principali  temi  affrontati  durante  le
lezioni e le indicazioni bibliografiche per ogni eventuale approfondimento.



MODULO 3 COMPOSIZIONE SCENOGRAFICA

Obiettivi specifici
Disegnare progettualmente la ricostruzione scenografica del set da realizzare
Progettare per i costruttori gli elementi scenici come per esempio praticabili, plafoni, ingressi, finestre pareti mobili e 
cieli
Preparare gli allievi alla progettazione scenografica considerando l’inserimento e la funzionalità degli elementi tecnici 
multimediali Audio, Luci e Video

Durata 
168 ore di cui 88 di aula e 80 di laboratorio

Conoscenze e competenze da acquisire
 Adottare  le  tecniche  di  disegno,  tradizionali  e/o  virtuali,  per  la  progettazione  architettonica

scenografica e di particolari di arredamento

 Definire  le  caratteristiche  strutturali  ed  estetiche  degli  elementi  scenografici  da  realizzare,  in
termini di forma, proporzioni, dimensione, composizione, materiali, etc

 Tradurre l’idea scenografica in una soluzione tecnico progettuale

 Valutare la funzionalità del progetto realizzato prefigurando modifiche o adattamenti

 Special effects make up and animatronics

 inserimento  e  coordinamento  degli  elementi  audio,  video  e  luci  delle  fasi  di  progettazione  e
nell’allestimento scenografico multimediale

Modalità formative
Il  Modulo  3  utilizzerà  una  strategia  di  blended  learning  coniugando  aspetti  e  metodi
dell'apprendimento  tradizionale  (lezione  frontale)  ed  una  caratterizzata  da  una  pratica  lavorativa
fondata sull’esperienza del fare, la formazione on the job, utilizzando la tecnica del learning by doing
che verrà condotta per diverse fasi:

 lezioni frontali 
 esercitazioni di gruppo
 presentazione di casi 
 uso del video
 brainstorming
 laboratorio

Unità didattiche

N
. Titolo Contenuti

1 Adottare  le  tecniche  di
disegno,  tradizionali  e/o
virtuali, per la progettazione
architettonica scenografica e
di  particolari  di
arredamento

 Convogliare  le  tecniche  di  disegno
progettuale, Autocad 3d studio max  nella
progettazione scenografica 

24

2
Definire  le  caratteristiche
strutturali ed estetiche degli
elementi  scenografici  da
realizzare,  in  termini  di
forma,  proporzioni,
dimensione,  composizione,
materiali, ecc. 

 Come  disegnare  e  progettare  per  i
costruttori  e  per  le  nuove  tecnologie  di
costruzione  (macchine  a  controllo
numerico)

24



3
Tradurre l’idea scenografica
in  una  soluzione  tecnico
progettuale

 dal  disegno  ai  materiali  ed  alla
costruzione , uso dei praticabili , uso dei
plafoni , uso delle finestre degli ingressi e
delle pareti mobili , uso delle piscine

24

4

Valutare  la  funzionalità  del
progetto  realizzato
prefigurando  modifiche  o
adattamenti

 Elementi  di  raccordo  esterni  in  teatro,
uso  dei  fondali  ,  dei  cieli  dipinti  e  dei
fondali  fotografici  ,  pittura  ,  patina  ed
invecchiamento , finti marmi e finti legni

 stucchi e scultura , modellini e maquettes,
problemi tecnici per I movimenti di mdp,
telecamere  e  movimentazione  teatrale,
costruzioni finalizzate per le riprese con
il  green  screen  ,  previsualizzazione  del
progetto con la presenza del vfx sul set

24

5

Special effects make up and
animatronics

 dal  trucco  particolare  ed  illustrazione  ,
movimentazione meccanica e virtuale  di
personaggi  fantastici  e  non  legati  alla
sceneggiatura

 Effetti  speciali  di  scena:  pioggia,  neve,
armi , esplosioni , crolli , colpi in partenza,
colpi in arrivo

30

6

La Corrente elettrica

 La composizione della energia dalla rete e
dai gruppi elettrogeni 

 L’uso  della  corrente  da  energie
rinnovabili, lo stoccaggio e il riutilizzo, la
composizione degli spazi e le interazioni
con la scenografia

8

7
Inserimento  e
coordinamento  degli
elementi  di  illuminotecnica
nelle fasi di progettazione e
nell’allestimento
scenografico multimediale

 Le  Luci:  fondamenti  di  illuminotecnica,
composizione del colore,  i  diversi  tipi di
lampade, I led, i fari statici, le teste mobili,
le nuove generazioni a basso consumo, i
cablaggi, Gli spazi e le interazioni con la
scenografia

18

8 Inserimento  e
coordinamento  degli
elementi  Audio nelle fasi  di
progettazione  e
nell’allestimento
scenografico multimediale

 Audio:  fondamenti  di  acustica,  i  diversi
tipi  di  diffusori,  sonorizzare  i  diversi
ambienti, il digitale ed il basso consumo, i
cablaggi,  gli  spazi e le interazioni  con la
scenografia

8

9 Inserimento  e
coordinamento  degli
elementi  Video nelle fasi  di
progettazione  e
nell’allestimento
scenografico multimediale

 Video:  La  videoproiezione,
videoproiettori e schermi,  Le istallazioni
video, dai video wall agli schermi a led, I
riproduttori,  I  cablaggi,  Gli  spazi  e  le
interazioni con la scenografia

8

 168

Valutazione dell’apprendimento
Prova pratica in situazione

Indicatori di valutazione
elaborazione schizzi e bozzetti esame dei materiali
lettura e spoglio del copione
ricognizione documenti e indagine storicoartistica
elaborazione progettuale di un apparato multimediale audio, video e luci

Attrezzature e tecnologie impiegate
 Pc
 lavagna a fogli mobili
 lettore dvd



 videoproiettore
 rete wifi
 schemi di circuiti elettrici classici e da rinnovabile , Impianto di diffusione Audio, 

illuminatori convenzionali e a led sia fissi che motorizzati, impianto video 
fogli da disegno, elementi geometrici, software con autocad, 3d studiosa, google sketch 
up

Sussidi didattici
Ogni  allievo avrà a  disposizione  una dispensa  riassuntiva  dei  principali  temi  affrontati  durante  le
lezioni e le indicazioni bibliografiche per ogni eventuale approfondimento.



MODULO 4 Gestione piano di lavoro realizzazione scenografia 

Obiettivi specifici
Arrivare alla definizione di un preventivo dei costi di materiale,  di personale  e di logistica attraverso le singole voci 
della lavorazione e in definizione con il budget previsto e le modalità organizzative della produzione   

Durata
30 ore di cui 25 di aula e 5 di laboratorio didattico

Conoscenze e competenze da acquisire
 Comprendere le  tecniche di  preventivazione e rilevazione dei  costi  delle  singole  lavorazioni  in

rapporto alle specifiche di budget

 Definire  un  piano  di  approvvigionamento  determinando  materiali,  attrezzature  e  strumenti
necessari alla costruzione delle componenti scenografiche individuate

 Determinare piani di lavoro, di distribuzione dei compiti e dei mezzi di produzione assegnati in
coerenza al budget previsto

 Stabilire le fasi tecniche dei lavori da realizzare definendone fabbisogni (umani e tecnici), tempi di
realizzazione e modalità organizzative

Modaltà formative
Il  Modulo4  utilizzerà  una  strategia  di  blended  learning  coniugando  aspetti  e  metodi
dell'apprendimento  tradizionale  (lezione  frontale)  ed  una  caratterizzata  da  una  pratica  lavorativa
fondata sull’esperienza del fare, la formazione on the job, utilizzando la tecnica del learning by doing
che verrà condotta per diverse fasi:

 lezioni frontali 
 esercitazioni di gruppo
 presentazione di casi 
 uso del video
 brainstorming
 laboratorio

Unità didattiche

N
. Titolo Contenuti Durata

1
Comprendere  le  tecniche  di
preventivazione  e  rilevazione  dei
costi  delle  singole  lavorazioni  in
rapporto alle specifiche di budget

 Colloquio  preliminare  con  il  regista  per
poterne interpretare le intenzioni , lo stile,
e suggerire idee , integrazione e confronto
con  il  reparto  dei  costumi  per  la  scelta
stilistica e cromatica

6

2 Definire  un  piano  di
approvvigionamento  determinando
materiali,  attrezzature  e  strumenti
necessari  alla  costruzione  delle
componenti  scenografiche
individuate

 Colloquio  preliminare  con la  produzione
su costi, tempi Composizione dei reparti ,
analisi del piano di lavorazione 

8

3 Determinare  piani  di  lavoro,  di
distribuzione  dei  compiti  e  dei
mezzi  di  produzione  assegnati  in
coerenza al budget previsto

 Rapporto  tra  gli  ambienti  ed  il  piano di
lavorazione , 

8

4 Stabilire le fasi tecniche dei lavori da
realizzare  definendone  fabbisogni
(umani  e  tecnici),  tempi  di
realizzazione  e  modalità
organizzative

 Necessita diverse tra film e fiction saper
dare una valutazione di budget attraverso
un  giusto  utilizzo  degli  spazi-  mezzi  –
materiali  in  reazione  ai  due  differenti
prodotti da realizzare

8



 30

Valutazione dell’apprendimento
Prova pratica in situazione

Indicatori di valutazione
Approvvigionamento del fabbisogno (tecnico e umano)
Elaborazione di un piano economico tecnico e operativo dei lavori 
Organizzazione delle professionalità e delle maestranze 
Presidio del budget di spesa

Attrezzature e tecnologie impiegate
 Pc
 lavagna a fogli mobili
 lettore dvd
 videoproiettore
 rete wifi
 documenti relativi al piano di budget come preventivi tra materile attrezzature 

strumenti, uomini e mezzi

Sussidi didattici
Ogni  allievo avrà a  disposizione  una dispensa  riassuntiva  dei  principali  temi  affrontati  durante  le
lezioni e le indicazioni bibliografiche per ogni eventuale approfondimento.



MODULO 5 CONFIGURAZIONE SCENOGRAFICA

Obiettivi specifici
Corretta valutazione per la preparazione, la lavorazione e la consegna delle scene, delle ambientazioni ideate e messe 
a budget  nei moduli 2, 3 e 4, valutando lo stato di avanzamento dei lavori e l’assemblaggio delle diverse componenti

Durata
30 ore di cui 25 di aula e5 di laboratorio didattico

Conoscenze e competenze da acquisire
 Impostare la corretta consegna delle scene e degli ambienti secondo i tempi e le modalità previste

nel piano di lavoro

 Individuare  soluzioni  efficaci  per  eventuali  modifiche  e/o  adattamenti  delle  scene  e  delle
ambientazioni

 Riconoscere le priorità di allestimento scenografico in relazione al piano di lavoro e/o alle esigenze
contingenti

 Valutare  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  costruzione  e  realizzazione  delle  scene  e  degli
ambienti per una efficace azione di montaggio e assemblaggio delle diverse componenti

Modalità formative
Il  Modulo  5  utilizzerà  una  strategia  di  blended  learning  coniugando  aspetti  e  metodi
dell'apprendimento  tradizionale  (lezione  frontale)  ed  una  caratterizzata  da  una  pratica  lavorativa
fondata sull’esperienza del fare, la formazione on the job, utilizzando la tecnica del learning by doing
che verrà condotta per diverse fasi:

 lezioni frontali 
 esercitazioni di gruppo
 presentazione di casi 
 uso del video
 brainstorming
 laboratorio

Unità didattiche 

per favore rivedere i contenuti evidenziati e la corrispondenza con i titoli dell’unità didattica

N. Titolo Contenuti Durata
1 Impostare  la  corretta

consegna delle scene e degli
ambienti  secondo  i  tempi  e
le  modalità  previste  nel
piano di lavoro e

 Tempistica:valore  del  tempo  e
delle  risorse,  preparazione/
lavorazione/  smontaggio/
riconsegne

8

1 Individuare soluzioni efficaci
per eventuali  modifiche e/o
adattamenti  delle  scene  e
delle ambientazioni

 Tempistica:valore  del  tempo  e
delle  risorse,  preparazione/
lavorazione/  smontaggio/
riconsegne 

6

2

Riconoscere  le  priorità  di
allestimento  scenografico  in
relazione  al  piano di  lavoro
e/o alle esigenze contingenti

 Necessità  della  presenza
costante  dello  scenografo  sul
cantiere  e  nei  laboratori  ed  in
studio sia nella fase iniziale che
nella  fase  finale  dell'
arredamento

  Arredamento:  ricerca  storica  e
fotografica  ,  epoca  e  moderno ,
rapporto  tra  oggetti  e
personaggio  ,  arredamenti
speciali  ,  arredamento  in
funzione del 3d

8



 Mezzi di scena/animali: dai carri
alle  carrozze,  dalle  barche  ai
velieri,  dalle  auto  ai  treni,  dai
topi  ai  cani  ,  dai  serpenti  ai
cavalli

2

Valutare  lo  stato  di
avanzamento  dei  lavori  di
costruzione  e  realizzazione
delle scene e degli  ambienti
per  una  efficace  azione  di
montaggio  e  assemblaggio
delle diverse componenti

 Trasformazioni  temporali  ,  uso
degli  specchi  ,  dei  quadri  e  dei
vetri,  grafica  ed  insegne,
illuminazione  nell'  arredamento
in coordinazione con il direttore
della  fotografia,  tappezzeria,
sponsor,  organizzazione
attrezzerie  e  movimentazioni
furgoni,  budget  per
noleggi/acquisti

8

 30

Valutazione dell’apprendimento
Prova pratica in situazione 

Indicatori di valutazione
Consegna degli ambienti e delle scene
Controllo e presa in carico di eventuali problemi tecnici
Coordinamento delle operazioni di montaggio e allestimento elementi scenici
Presidio  dei  lavori  di  costruzione  degli  elementi  architettonici  scenografici,  di  arredamento  e  dei
fabbisogni di scena

Attrezzature e tecnologie impiegate
 Pc
 lavagna a fogli mobili
 lettore dvd
 videoproiettore
 rete wifi
 materiali tecnici di riferimento: attrezzature per il montaggio delle scene quali 

avvitatore, trapano, viti chiodi e martello, legni polistirolo gesso e materiali di 
assemblaggio vario costruiti in precedenza, arredamenti speciali rispetto la ricerca 
storica e fotografica fatta nei moduli precedenti

Sussidi didattici
Ogni  allievo avrà a  disposizione  una dispensa  riassuntiva  dei  principali  temi  affrontati  durante  le
lezioni e le indicazioni bibliografiche per ogni eventuale approfondimento.
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