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ANTIGONE CONDANNATA A MORTE DA CREONTE 
Attività didattica per la scuola secondaria di II grado 
a cura dei Servizi educativi dell’Accademia Carrara 

 

PERCHÉ | Gli obiettivi 

● Conoscere il dipinto Antigone condannata a morte da Creonte, il suo autore, 
le vicende che la riguardano. 

● Conoscere la tragedia Antigone. 
● Conoscere il contesto storico-artistico nel quale l’opera s’inserisce; la sua 

percezione nel corso del tempo. 
● Imparare a leggere l’opera d’arte e le fonti in un lavoro interdisciplinare. 
●  Interpretare l’opera d’arte in chiave attuale, personale e creativa. 
● Considerare il patrimonio come presenza viva e generativa di narrazioni e 

legami. 

 

COSA (si fa) | Svolgimento 

● L’insegnante propone la lettura dell’opera (soggetto, tecnica, stile, …) 
chiedendo anche l’analisi dei personaggi, delle pose e delle espressioni. 

● Si leggono le fonti: il testo di Alfieri anche eventualmente proponendo un 
confronto con la versione di Sofocle e/o versioni successive / trasposizioni 
diverse (letterarie, teatrali, cinematografiche, …); le lettere di Diotti alla 
Commissària sulla scelta del soggetto; si approfondisce la tecnica. 

●  Si cercano legami con temi attuali, della contemporaneità, si incentiva il 
dibattito (quale momento sceglie di dipingere Diotti? Perché? Chi sono i 
personaggi, cosa rappresentano, i loro conflitti, ... La contemporaneità di 
Antigone, la vicinanza a fatti di cronaca dell’epoca contemporanea, 
l’interpretazione della tragedia da parte di artisti, scrittori, registi, … . 

 

La proposta è accompagnata dalla realizzazione di un elaborato, le proposte che 
suggeriamo sono: 
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● Tableau vivant: ragazze e ragazzi, divisi in piccoli gruppi di 2/3/4 persone, 
elaborano, partendo dalla tragedia da fatti e situazioni attuali e documentati, 
elaborano dei dialoghi ponendo l’accento su emozioni/pensieri/conflitti 
vissuti dai protagonisti. Un tableau vivant potrebbe concludere l’attività. 

 

COME E CON CHE COSA | Le strategie e gli strumenti 

●  Osservare, leggere, ascoltare, interpretare, attualizzare. Attraverso un 
approccio partecipativo e interattivo, che prevede la presenza di insegnanti di 
varie discipline che progettano insieme, gli studenti sono guidati nella lettura 
e comprensione dell’opera e delle fonti.  L’insegnante incentiva - guidandolo 
e supportandolo con materiali e strumenti- il confronto inserendo i temi 
sollevati dalla lettura precedente in un dibattito contemporaneo, attuale, 
vicino al vissuto della classe. 

 

LA PRODUZIONE 

● Elaborato scritto con i dialoghi che interpretano e attualizzano l’opera. 
● Foto del tableau vivant. 

 

  

  

  
 


