Dall’erba al deserto
Progetto didattico-formativo

Descrizione
Il progetto “Dall’erba al deserto” è un progetto che mira a
porre l’attenzione su quanto il problema dell’ambiente in cui
viviamo, venga trascurato, tanto da partire dalla vita, simbolicamente rappresentata dall’erba che arriva alla morte, cioè
il deserto.
Spesso si è assistito, alla televisione a disastri ecologici, come navi di petrolio che inquinano il mare con drammatiche
conseguenze; il buco dell’ozono che provoca il surriscaldamento del pianeta; la contaminazione di centrali nucleari, come chernobyl; bombe nucleari che vengono fatte esplodere
nell’oceano, che provocano maremoti; animali che scelgono
di morire sulle coste perché il loro habitat è stato alterato e
tanti altri scempi compiuti dall’uomo in nome di un progresso
che diventa sempre più regresso. Soltanto sensibilizzando le
nuove generazioni, purtroppo responsabilizzandole per gli
errori compiuti dall’indifferente superficiale ignoranza di noi
adulti, potremo sperare di salvaguardare, non soltanto la sopravvivenza del pianeta, ma anche un futuro migliore per
tutti. Sarà rappresentata una drammatizzazione di un testo
riguardante l’argomento ed una simulazione della conseguenza di una catastrofe. Il progetto terminerà con un saggio e
una mostra finale: drammatizzazione, esposizione di foto,
video, invito delle autorità competenti e dibattito- intervista
da parte degli allievi a tali autorità.
•
Il progetto è realizzabile in ogni scuola di ordine e grado, realizzabile in orario curricolare ed extracurricolare.
•
Tale progetto prevede interdisciplinarietà con le materie
letterarie, storiche e geografiche, scientifiche.
•
Si precisa che i copioni relativi al progetto sono tutelati
legalmente nonché custoditi presso l’archivio artistico della
stessa Accademia e possono essere presi in visione soltanto
dopo accettazione del progetto da parte del collegio dei docenti e con approvazione del Presidente dell’Associazione.
Fonica audio e luci: secondo esigenze interne dell’Istituto
Scene: da realizzare con gli alunni, con l’esperto esterno coordinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
Costumi: secondo esigenze
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