
Progetto di teatro PASCH: JETZT ODER NIE! (Ora o mai più!) 

La nostra scuola, rappresentata dalla prof.ssa Monika Zoulova, ha partecipato nelle date 11 e 12 
settembre 2020 alla formazione in remoto Laboratorio teatrale per docenti di tedesco organizzata 
dal Goethe-Institut di Madrid. L’iniziativa era aperta a tutti i docenti PASCH della Regione 
Europa Sudoccidentale. 
 
Per l’Italia ha partecipato oltre alla nostra scuola il liceo PASCH di Milano e di Brescia. La 
condizione d’ammissione al Workshop era, che realizzassimo nell' a.s. 2020/21 con 10 alunni 
dell’istituto Pascoli una pièce teatrale sul tema „Jetzt oder nie“ ( “Ora o mai più” ) 
Il vincitore nazionale (Firenze, Milano o Brescia) dovevano presentare la propria interpretazione sul 
tema al Festival Teatrale Europeo delle scuole PASCH a Berlino, a maggio del 2021. Per emergenza 
covid il festival è stato spostato a Novembre 2021 e le scuole di Milano e Brescia si sono ritirate 
dalla gara. Quindi la partecipazione sicura è stata aggiudicata al nostro liceo. 

Ovviamente per le restrizioni covid non siamo riusciti fino ad ora realizzare il workshop ed abbiamo 
pensato ad un’alternativa da realizzarsi in presenza, condotta dalla prof.ssa Monika Zoulova, 
referente di progetto, coadiuvata dalla prof.ssa Benedetta Bronzini, già coinvolta nel precedente 
anno scolastico e operatrice di teatro sociale. 

Workshop intensivo dal  22 al  25 giugno in orario pomeridiano (dalle 14 alle 18) per un tot. di 
16 ore presso il teatro delle Laudi oppure in alternativa gli spazi del Liceo  Statale Giovanni 
Pascoli. 

14.00-14.45 Training iniziale: training vocale e corporeo (distanziato)
14.45-15.30 Training teatrale: esercizi di improvvisazione teatrale, piccole simulazioni di teatro in 
tedesco

TITOLO del PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PASCH ”JETZT ODER 
NIE” (Ora o mai più)

Area di riferimento POFT Linguistica

Docente referente Prof.ssa Monika ZOULOVA

Docenti collaboratori Prof.ssa Benedetta BRONZINI

Esperti esterni Judith Gorgass  (esperta di teatro) - messa a disposizione 
(gratuitamente) dal Goethe Institut 

Numero alunni coinvolti 10 alunni provenienti da classi diverse: 
1) Matteo Bufalini 3BL 
2) Lapo Giovacchini 3BL 
3) Ilaria Falleni 3BL 
4) Martina Stramaccia 4GL 
5) Vittoria Tranchina 4GL 
6) Giulia Caselli 2GL 
7) Clara Visan 3CL 
8) Giulia Verniani 3CL 
9) Teresa Bentivegna 3CL 
10) Sofia Farini 3CL



pausa
15.45-16.15 Preparazione e tecnica scenografica: il palco e le luci, montaggio scenografico dello 
spettacolo (prove)
16.15-18.00 "Jetzt oder nie": lavoro sul testo e prove delle singole scene

L'ultimo giorno, 25.06., le prove saranno registrate per il montaggio di un trailer dello spettacolo

Si prevede di proseguire a partire da settembre con incontri settimanali di 1,5 h ciascuno. A partire 
da settembre, il workshop verrà supportato da un'insegnante di teatro professionista tedesca Judith 
Gorgass che preparerà i nostri alunni ad affrontare il palco e supervisionerà la bozza dello 
spettacolo (online o in presenza).  Le spese per la partecipazione al festival di Berlino verranno 
interamente sostenute dal Goethe Institut. 

Attività: 
- Riflettere sul tema “JETZT ODER NIE” proposto dal PASCH.
- Immaginare situazioni collegabili al tema .
- Svolgere esercizi di training del corpo e della voce.
- Svolgere esercizi propedeutici alla recitazione in lingua tedesca.
- Creare una trama ed una sceneggiatura per uno spettacolo di circa 15/20 minuti.
- individuare i personaggi e assegnare i ruoli agli studenti.
- Incontrare un esperto di teatro inviato dal Pasch
- Realizzare un video della rappresentazione. 

Obbiettivi: 

- Utilizzare il tedesco come lingua veicolare di un progetto artistico interclasse

- Raggiungere una maggiore sicurezza  espressiva  in tedesco

- Migliorare la fluidità  e la consapevolezza linguistica

- Condividere un progetto PASCH con compagni di altre classi

- Imparare a gestire gli errori

- Mantenere la concentrazione

- Essere attenti agli altri 

- Imparare ad utilizzare tutto il corpo nella comunicazione.


Risultati attesi: 

- Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative.  
- Motivazione all’approfondimento della lingua.  
- Applicazione della lingua straniera ad un contesto altro. 
- Esperienza formativa all’estero. 


