
BIENNIO                             1° SEMESTRE                            ABAQ
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

09.00
10.00

Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne)
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Anatomia  (settimane alterne)
Tecniche del marmo
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Elementi di achitettura e urbanistica
Fotografia digitale
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Anatomia  (settimane alterne)
Plastica ornamentale
Web graphic design
Tecniche e procedimenti di stampa

Regia
Tecniche della fotografia
Teoria della percezione e psicologia della for-
ma
Elaborazione grafica digitale
Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)

10.00
11.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne) 
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Anatomia  (settimane alterne)
Tecniche del marmo
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Elementi di achitettura e urbanistica
Fotografia digitale
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Anatomia  (settimane alterne)
Plastica ornamentale
Web graphic design
Tecniche e procedimenti di stampa

Regia
Tecniche della fotografia
Teoria della percezione e psicologia della for-
ma
Storia dell’arte contemporanea
Elaborazione grafica digitale
Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)

Inglese II

11.00
12.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne) 
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Anatomia  (settimane alterne)
Tecniche del marmo
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Elementi di achitettura e urbanistica
Fotografia digitale
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Anatomia  (settimane alterne)
Plastica ornamentale
Web graphic design
Tecniche e procedimenti di stampa

Regia
Tecniche della fotografia
Teoria della percezione e psicologia della for-
ma
Storia dell’arte contemporanea
Elaborazione grafica digitale
Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)

Inglese II

12.00
13.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne) 
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Anatomia  (settimane alterne)
Tecniche del marmo
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Elementi di achitettura e urbanistica
Fotografia digitale
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Anatomia  (settimane alterne)
Plastica ornamentale
Web graphic design
Tecniche e procedimenti di stampa

Regia
Tecniche della fotografia
Teoria della percezione e psicologia della for-
ma
Storia dell’arte contemporanea
Elaborazione grafica digitale
Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)

13.00
14.00

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

14.00
15.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Estetica (settimane alterne)
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)
Modellistica
Illuminotecnica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia  (settimane alterne)
Storia dello spettacolo
Tecniche grafiche speciali
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche della stampa calcografica
Fotografia digitale

Anatomia  (settimane alterne)
Teoria e metodo dei mass media
Plastica ornamentale
Costume per lo spettacolo
Antropologia

Inglese II (biennio e il quinto anno di restauro 
per quattro giovedi consecutivi.: 2/11, 9/11, 
16/11, 23/11 - Le altre ore saranno di sabato 
dalle 10:00 alle 13:00)

Teoria della percezione e psicologia della for-
ma
Storia dell’arte contemporanea
Museologia
Fotografia dei beni culturali

15.00
16.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Estetica (settimane alterne)
Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)
Modellistica
Illuminotecnica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia  (settimane alterne)
Storia dello spettacolo
Tecniche grafiche speciali
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche della stampa calcografica
Fotografia digitale

Anatomia  (settimane alterne)
Teoria e metodo dei mass media
Plastica ornamentale
Costume per lo spettacolo
Antropologia

Inglese II (biennio e il quinto anno di restauro 
per quattro giovedi consecutivi.: 2/11, 9/11, 
16/11, 23/11 - Le altre ore saranno di sabato 
dalle 10:00 alle 13:00)

Teoria della percezione e psicologia della for-
ma 
Museologia
Fotografia dei beni culturali

16.00
17.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)
Modellistica
Illuminotecnica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia  (settimane alterne)
Storia dello spettacolo
Tecniche grafiche speciali
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche della stampa calcografica

Anatomia  (settimane alterne)
Teoria e metodo dei mass media
Plastica ornamentale
Costume per lo spettacolo
Antropologia

Teoria della percezione e psicologia della for-
ma 
Museologia
Fotografia dei beni culturali

17.00
18.00

Tecniche e tecnologie per la scultura (settimane 
alterne)
Modellistica
Illuminotecnica

Illustrazione scientifica
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia  (settimane alterne)
Storia dello spettacolo
Tecniche grafiche speciali
Tecniche e tecnonogie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche della stampa calcografica

Anatomia  (settimane alterne)
Teoria e metodo dei mass media
Plastica ornamentale
Costume per lo spettacolo
Antropologia

Teoria della percezione e psicologia della for-
ma 
Museologia
Fotografia dei beni culturali



BIENNIO                             2° SEMESTRE                           ABAQ
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

09.00
10.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura
Grafica d’Arte (1a e 2a cattedra a settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne)
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Tecnica del marmo
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Web graphic design (settimane alterne)
Elementi di architettura e urbanistica
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Tecniche della fotografia
Plastica ornamentale
Teoria e metodo dei mass media
Tecniche e procedimenti di stampa

Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)
Regia
Tecniche della fotografia

10.00
11.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura
Grafica d’Arte (1a e 2a cattedra a settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne)
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Tecnica del marmo
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Web graphic design (settimane alterne)
Elementi di architettura e urbanistica
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Tecniche della fotografia
Plastica ornamentale
Teoria e metodo dei mass media
Tecniche e procedimenti di stampa

Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)
Regia
Tecniche della fotografia

11.00
12.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura
Grafica d’Arte (1a e 2a cattedra a settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne)
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Estetica (settimane alterne)

Tecnica del marmo
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Web graphic design (settimane alterne)
Elementi di architettura e urbanistica
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Tecniche della fotografia
Plastica ornamentale
Teoria e metodo dei mass media
Tecniche e procedimenti di stampa

Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)
Regia
Tecniche della fotografia

12.00
13.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Scenotecnica
Tecniche e tecnologie per la scultura
Grafica d’Arte (1a e 2a cattedra a settimane 
alterne)

Grafica d’Arte 1
Grafica d’Arte 2
(1a e 2a cattedra a settimane alterne)
Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Estetica (settimane alterne)

Tecnica del marmo
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Web graphic design (settimane alterne)
Elementi di architettura e urbanistica
Modellazione digitale
Modellazione grafica tridimensionale

Tecniche della fotografia
Plastica ornamentale
Teoria e metodo dei mass media
Tecniche e procedimenti di stampa

Fenomenologia dell’arte contemporanea (setti-
mane alterne)
Regia
Tecniche della fotografia

13.00
14.00

PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA PAUSA

14.00
15.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Estetica (settimane alterne)
Tecniche e tecnologie per la scultura
Modellistica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia
Tecniche della stampa calcografica
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche grafiche speciali
Museologia
Economia, mercato e promozione dell’arte

Costume per lo spetttacolo
Antropologia
Plastica ornamentale
Web graphic design

Beni culturali
Fotografia dei beni culturali

15.00
16.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Estetica (settimane alterne)
Tecniche e tecnologie per la scultura
Modellistica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia
Tecniche della stampa calcografica
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche grafiche speciali
Museologia
Economia, mercato e promozione dell’arte

Costume per lo spetttacolo
Antropologia
Plastica ornamentale
Web graphic design

Beni culturali
Fotografia dei beni culturali

16.00
17.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 

Tecniche e tecnologie per la scultura
Modellistica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia
Tecniche della stampa calcografica
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche grafiche speciali
Museologia
Economia, mercato e promozione dell’arte

Costume per lo spetttacolo
Antropologia
Plastica ornamentale
Web graphic design

Beni culturali
Fotografia dei beni culturali

17.00
18.00

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura 
Tecniche e tecnologie per la scultura
Modellistica

Decorazione
Pittura
Scenografia
Scultura

Illustrazione scientifica (settimane alterne)
Video, grafica d’arte e produzione
Incisione calcografica sperimentale (settimane 
alterne)

Anatomia
Tecniche della stampa calcografica
Tecniche e tecnologie per la pittura (settimane 
alterne)
Tecniche grafiche speciali
Museologia
Economia, mercato e promozione dell’arte

Costume per lo spetttacolo
Antropologia
Plastica ornamentale
Web graphic design

Beni culturali
Fotografia dei beni culturali


