
Gli studenti, a conclusione del percorso 

di studio, dovranno: 
 

 conoscere gli elementi costitutivi   
dell’allestimento scenico dello 

spettacolo, del teatro e del cinema 
 

 avere consapevolezza delle radi-
ci storiche e delle linee di sviluppo 
nei vari ambiti della progettazione 

e della realizzazione scenografica 
 

 saper individuare le corrette pro-
cedure di approccio nel rapporto 
spazio scenico - testo - regia, nelle 
diverse funzioni relative a beni, 

servizi e produzione 
 

 saper identificare e usare tecni-
che e tecnologie adeguate alla de-
finizione del progetto e  alla realiz-

zazione degli elementi scenici 
 

 saper individuare le interazioni 
tra la scenografia e l’allestimento 
di spazi finalizzati all’esposizione 

(culturali, museali, etc)  
 

 conoscere e sapere applicare i 
principi della percezione visiva e 
della composizione dello spazio 

scenico 

SCENOGRAFIA  ARCHITETTETTURA E AMBIENTE  

Gli studenti, a conclusione del percorso 

di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi     

dell’ architettura a partire dagli aspetti 

funzionali, compositivi e dalle logiche 

costruttive fondamentali 

  avere acquisito una chiara metodolo-

gia progettuale 

 conoscere la storia dell’architettura, 

con part ico lare a ttenzione 

all’architettura moderna e alle pro-

blematiche urbanistiche connesse 

 Avere acquisito la consapevolez-

za della relazione esistente tra il 

progetto e il contesto storico, so-

ciale e ambientale 

 Acquisire la conoscenza e 

l’esperienza del rilievo e della re-

stituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’  architettura 

 Sapere usare le tecnologie infor-

matiche in funzione della visualiz-

zazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto 

 Conoscere e saper applicare i 

principi della percezione visiva e 

della composizione della forma 

   L’Amministrazione provinciale di Como ha autorizzato la richiesta del LICEO ARTISTICO “FAUSTO MELOTTI” di attivare due nuovi indi-

rizzi: SCENOGRAFIA per la sede di Cantù e ARCHITETTURA e Ambiente per la sede staccata di Lomazzo.  Con l’anno scolastico 2016/17 

partirà il 1° biennio di laboratorio artistico.  L’anno scolastico 2018/19 vedrà attivati gli Indirizzi negli insegnamenti di Progettazione e Laboratorio. 


