Legalità e regola
Progetto didattico-formativo

Descrizione
In una grande città come Napoli dove la lotta alla camorra è
il quotidiano rischio di vita per le forze dell’ordine, sono stati
avviati dalla nostra Accademia dei progetti che mirano ad osservare ed esaminare con determinazione i comportamenti
antisociali dei malavitosi, la loro ricaduta sul sociale, le strategie per attuare difese per sé e per gli altrie soprattutto sviluppare la coscienza di cittadini che hanno la comune volontà
di una convivenza civile e democratica basata sul rispetto
delle regole. Pertanto, è necessario stimolare una riflessione
profonda, che permetta di allontanare i giovani, con consapevolezza e forte decisione, dai miraggi dei facili guadagni, dalle false amicizie che corrompono, dai bulli, dalla droga, e da
tutto ciò che è dannoso per essi stessi.
Sarà rappresentata una drammatizzazione di un testo che
ridicolizza la figura del bullo e che dimostra quanto la cultura
sia vincente sulla bestiale violenza.
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.
•
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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