
 
 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro in convenzione con l’Associazione 

Culturale “Ile Flottante”  -  2018/2019  - 

 

L’attività si svolgerà in due periodi, il primo tra Ottobre 2018 e Gennaio 2019, 

il secondo tra Marzo e Maggio 2019, per un totale di 40 ore. 

 

Contenuti per il primo periodo, monte ore 20: 

 

➢ Attività drammaturgica di studio, analisi e adattamento di un testo teatrale 

originale di soggetto storico. 

 

➢ Preparazione all’Attività drammaturgica di studio e analisi di un testo 

teatrale del repertorio classico (Shakespeare) di soggetto fantastico. da 

svolgersi nel secondo periodo 

 

➢ Attività di back stage e assistenza alla preparazione della messa in scena 

dell’estratto da Edipo a Colono che andrà in scena in occasione della 

Notte Bianca del Liceo Classico 2019 

 

Calendario primo periodo:  
Giorno Orario Attività Luogo di 

svolgimento 

Numero ore 

Venerdì 19 

Ottobre 

16.30-

18.30 

Esperienza diretta di 

“prove” relative a luci ed 

effetti speciali in teatro; 

conoscenza degli aspetti 

tecnici della 

rappresentazione teatrale 

 

Sede: Teatro 

San Timoteo, 

Via Apelle 1 

3 (2+1 per i 

trasferimenti) 

Martedì 6 

Novembre 

14:30-

17:30 

Rielaborazione delle 

attività svolte il giorno 19 

Ottobre. 

Attività drammaturgica di 

studio, analisi e 

adattamento di un testo 

teatrale originale di 

soggetto storico. 

Sede Liceo, 

aula 

Laboratorio 

Teatrale 

3 

Mercoledì 7 

Novembre 

ore 

16.30-

18.00 

Attività drammaturgica di 

studio, analisi e 

adattamento di un testo 

Sede Liceo, 

aula 

1,5 



teatrale originale di 

soggetto storico. 

 

Laboratorio 

Teatrale 

Sabato 10 

Novembre 

ore 

15.00-

18.00 

Attività drammaturgica di 

studio, analisi e 

adattamento di un testo 

teatrale originale di 

soggetto storico. 

 

Sede dell’Ile 

Flottante, via 

Galileo Chini 

4/6, San 

Giorgio di 

Acilia 

5 (3+2 per i 

trasferimenti) 

Mercoledì 14 

Novembre 

ore 

16.30-

18.00 

Preparazione all’Attività 

drammaturgica di studio e 

analisi di un testo teatrale 

del repertorio classico 

(Shakespeare) di soggetto 

fantastico. da svolgersi nel 

secondo periodo 

 

Sede Liceo, 

aula 

Laboratorio 

Teatrale 

2,5 

Mercoledì 9 

Gennaio 

ore 

14.30-

17.00 

Preparazione all’Attività 

drammaturgica di studio e 

analisi di un testo teatrale 

del repertorio classico 

(Shakespeare) di soggetto 

fantastico. da svolgersi nel 

secondo periodo 

 

Sede Liceo, 

aula 

Laboratorio 

Teatrale 

1,5 

Venerdì 11 

Gennaio 

ore 

17.00-

21.00 

Attività di back stage e 

assistenza alla 

preparazione della messa 

in scena dell’estratto da 

Edipo a Colono che andrà 

in scena in occasione della 

Notte Bianca del Liceo 

Classico 2019 

 

Sede Liceo 4 

Da 

Mercoledì17 

Ottobre a 

Mercoledì 9 

Gennaio 

Orario 

libero 

lavoro individuale di 

lettura e scrittura  

 A casa 4 

                           TOTALE1 24,5  

 

 

 
Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Prof.ssa Carteny 

m.carteny@liceoeqvisconti.it  

                                                 
1 Per raggiungere le 20 ore previste per il primo periodo è possibile assentarsi per il 25% dell’orario 

mailto:m.carteny@liceoeqvisconti.it

