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Prima di presentare gli elaborati all’esame - da inserire in cartella entro il 26 giugno – 

e passare al regolamento a pagina 2, è opportuno controllare le seguenti voci, ovvero fare 

una sorta di check (pensavo fosse scontato farlo, ma purtroppo da quel che ho visto nelle 

passate sessioni d’esame, non è così), ovviamente alcune voci riguardano solamente il 2°, 

3° anno e biennio: 

 Ho tutto il materiale richiesto? 

 Bozzetti delle scene sono realizzati DOPO aver fatto pianta e sezione? 

 Ho controllato che il bozzetto nella tavola della restituzione NON sia un prospetto ma 

una prospettiva realizzata tramite restituzione prospettica? 

 Ho controllato che mobili/attrezzeria siano prospetticamenti corretti e nella giusta 

proporzione? 

 È stata scritta la scala metrica nelle piante e negli esecutivi e comunque sono state 

compilate le legende con le indicazioni richieste? 

 Le piante e sezioni sono complete di quinte, cieletti e fondale, inseriti in modo corretto? 

 Gli esecutivi sono completi di misure ed indicazioni dell’elemento, eventualmente 

anche con un riferimento in pianta (altrimenti sarebbero inutili…) ed ogni spezzato è 

stato disegnato suddiviso nelle sue parti? (per il 2°, 3° anno e biennio) 

 Ho usato il CTB per stampare (convertire in PDF) la pianta in CAD e ho controllato 

che nella stampa risultino visibili tutti i layer utili e che siano nella scala prevista? (per 

il 2°, 3° anno e biennio) 

 Ho controllato che la stampa sia stata da layout e non da model e che sia nella scala 

corretta e con le intestazioni? (per il 2°, 3° anno e biennio) 

 Ho convertito tutte le piante ed esecutivi da dwg a pdf? 

 I costumi sono tutti nella stessa proporzione? 

 I costumi sono tutti dello stesso periodo storico? 

 Ho realizzato tutte le schede di scene e costumi?  

 

A meno che non sia sopraggiunto un grave motivo gli studenti del 1° anno 

non possono sostenere l’esame alla sessione di febbrario, ma devono 

sostenerlo in quella di giugno o di settembre  
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REGOLAMENTO ESAMI DI PASSAGGIO DEL CORSO 

 

❖ Come da regolamento di Scuola (art 8.5): 

⬧ Non è possibile sostenere nella stessa sessione, l’esame di due diverse annualità del 
corso di indirizzo. (comma 5) 

⬧ I docenti possono singolarmente decidere che lo studente che non sostenga l’esame 
entro la terza sessione dalla frequentazione della materia, sia obbligato a rifrequentarla. 
(comma 6) 

 

❖ Per ognuna delle seguenti voci, verrà tolto 1 punto alla votazione finale a 

prescindere dal giudizio sulla qualità del lavoro presentato: 

 

⬧ Se I bozzetti o le piante che non sono stati revisionati almeno due volte prima 

dell’esame; 

⬧ Se il bozzetto è realizzato prima di aver fatto la restituzione, pertanto senza 

aver verificato le misure e, soprattutto, la prospettiva (2°, 3° anno e biennio); 

⬧ In caso di assenza delle schede di scene e costumi; 

⬧ In caso di assenza degli esecutivi o assenza delle misure negli esecutivi (2°, 

3° anno e biennio); 

⬧ In caso di assenza del plastico (2°, 3° anno e biennio) o di un file in 3D: un file 

o video 3D, in questa particolare situazione può sostituire il plastico solo se 

preventivamente concordato; 

⬧ Se non sono stati inseriti cieletti/arie nella restituzione; 

⬧ Se non sono state inserite quinte e/o fondale nella restituzione (se non 

altrimenti concordato) e se la correzione concordata e apportata da un lato 

della pianta o della sezione, non sia stata riportata correttamente anche 

dall’altro lato; 

⬧ Se non è stato usato un CTB nelle tavole in CAD e la tavola risulta (a meno 

che non diversamente concordato) un arcobaleno di colori con gli spessori tutti 

uguali o comunque non corretti rispetto al tipo di linea. (2°, 3° anno e biennio)  

⬧ Se i layout (presentati agli esami on line) non sono nella scala e grandezza 

corretta e con le intestazioni previste (ad es. se sono su fogli a4 e con spessori 

enormi o  piante piccolissime e senza intestazione su fogli a1) (2°, 3° anno e 

biennio) 

⬧ Se i costumi risultano di più periodi storici differenti nello stesso spettacolo, a 

meno che non espressamente richiesto o concordato (ad es. se in un testo 

ambientato, ipotizziamo, nel XVII secolo vengono realizzati costumi del 1600 

e del 1300), determinati dalla non conoscenza della storia del costume. 


