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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
1. Denominazione Attività 
Codice e denominazione del progetto 

Laboratorio teatrale -   ARCHETIPI nel TEMPO 
2. Responsabile del Progetto 
Prof.ssa Silvia MOLLO 
3. Obiettivi 
Attraverso un laboratorio teatrale avvicinare gli studenti alla lettura  dei classici alla ricerca degli 
archetipi che riaffiorano nei testi delle  epoche successive e nella realtà contemporanea, come trama 
sotterranea della vita di tutti noi. Con tale approccio si intende anche  arricchire l’offerta formativa, 
fornendo ai ragazzi un percorso che li guidi ad una riscoperta di sé, delle proprie capacità espressive e 
comunicative, oltre all’ acquisizione  di un  linguaggio e  tecniche teatrali. 
Sulla base dell’esperienza dell’anno scolastico in corso, in cui si è dovuto sdoppiare il laboratorio in 
uno di primo livello e uno di secondo per l’alta partecipazione ( 35 studenti per tutta la durata del 
corso, la maggior parte dei quali  attualmente intende confermare la partecipazione anche il prossimo 
anno ), si propongono due laboratori in due giorni diversi per evitare le sovrapposizioni verificatesi 
quest’anno. 
Laboratorio base : lavoro sui fondamentali dello stare in scena, sulla comunicazione interpersonale, sul 
lavoro di gruppo e la costruzione di una storia teatrale. 
Laboratorio avanzato : partendo dal presupposto che la tragedia antica possa essere letta come una 
manifestazione di archetipi, che sotto forme diverse si ripetono nella storia dell’umanità, si è pensato 
alla vicenda di Antigone per sottolineare il valore della cultura come strumento interpretativo della 
realtà, in particolare del rapporto tra scelte individuali e Stato. Il testo di Sofocle sarà analizzato e 
confrontato con altre versioni della tragedia, ad esempio Antigone di Jean ANOUHIL e Ismene di 
Jannis RITSOS. La proposta sarà  discussa e valutata con gli studenti, in relazione alle loro 
considerazioni e letture. 
Il Laboratorio si concluderà con un saggio finale. 
Si prevede la partecipazione al FESTIVAL di TEATRO CLASSICO della SCUOLA di Lovere ( BS ). 
 ( Vd. ALLEGATO con progetto e preventivo del regista M.M.Pernich ) 
4. Durata 
15 incontri di due ore ciascuno il  giovedì e venerdì pomeriggio da ottobre 2014 a marzo 2015. 
   Laboratorio base: giovedì   14.30 – 16.30 
   Laboratorio avanzato: venerdì 14.30 – 16.30 
Prove generali e saggio finale. 
5. Risorse umane 
Docente referente: Silvia Mollo, che coordina attività, presenzia gli incontri pomeridiani e le prove per 
il saggio finale per un totale di 15 ore delle 60 previste per il laboratorio da ottobre 2014 a marzo 2015 
( base e avanzato ). 
Professionista: regista-drammaturgo Marco Pernich, responsabile dell’Associazione Studionovecento, 
che collabora con il nostro Istituto da anni, coadiuvato da due trainer  della stessa associazione per un 
totale di 60 ore. 
ATA per preparazione e pulizia aula “La Rosa” in normale orario di servizio. 
6. Beni e Servizi 
Aula “La Rosa” il giovedì e venerdì  pomeriggio dalle 14 e 30 alle 16 e 30; Auditorium per lo 
spettacolo finale.  
Costo per entrambi i laboratori di € 4.000 + IVA 22% per il regista Marco Pernich e le collaboratrici ; 
contributo di 250 € + IVA per prove generali e spettacolo; eventuale  finanziamento dal progetto 
LAIV. 



[Digitare il testo] 
 

 
Mod. DID 06   

 
Rev.2 del 10/12/2012 

                           

 
 

7. Monitoraggio 
Frequenza del corso, esito dello spettacolo, relazioni finali del Coordinatore prof.ssa Silvia Mollo e del 
regista Marco M. Pernich. 
8. Input 
Necessità rinnovamento offerta formativa curriculare per un  approccio più coinvolgente con i testi 
classici e i temi più rilevanti  della realtà contemporanea. Visibilità dell’Istituto nelle iniziative culturali 
del territorio. Eventuale partecipazione a concorsi teatrali. 
9.Output 
Miglioramento capacità espressive personali degli studenti e rafforzamento delle motivazioni 
all’apprendimento. Visibilità dell’Istituto nelle iniziative culturali del territorio. Partecipazione a 
concorsi teatrali. 
Data        
26 giugno 2014 
                                                                                                                      Il Responsabile del Progetto 
                                                                                                                             Prof.ssa Silvia Mollo 
 
 
 


