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 Oggetto: Progetto Finestre Focus  - 1 marzo 2022. 

 

 

Conformemente a quanto già deliberato in sede di programmazione annuale si informa che in 

data 1 marzo 2022, si terrà in modalità on line l’incontro con il Centro Astalli a cui partecipano le 

classi 3 D e 4 C dell’indirizzo Linguistico.   

Onorando una tradizione progettuale che vede la nostra scuola impegnata sulle tematiche della 

cittadinanza attiva all’interno del più vasto fenomeno delle guerre e delle migrazioni, si è voluto 

fornire agli studenti una ulteriore occasione preziosa di riflettere sull’etica dei comportamenti 

individuali e collettivi e di sviluppare le capacità di pensiero critico funzionali all’essere “cittadino” 

del micro e macro contesto storico.  

Il progetto si è articolato in 3 fasi: 

-Una prima fase di ricerca già svolta e valutata. In particolare la 3D ha approfondito i temi delle 

guerre, delle persecuzioni, dell’esilio forzato. La 4C ha approfondito il connubio ARTE ed ESILIO 

studiando le opere di diversi artisti che, nel corso della storia e ancor più nel presente, denunciano le 

ignominie delle guerre e la necessità di fuggire da ciò che è negazione stessa di vita. 

-  Una seconda fase di testimonianza. In data 1 marzo ci sarà l’incontro con un rifugiato politico 

francofono. L’obiettivo è quello di comprendere ciò che accade nel più vasto panorama geopolitico 

e, in particolare, come episodi di violenza si ripercuotano non solo su connazionali, ma soprattutto su 

popolazioni indigene, condannate alla sofferenza, alla miseria, alla sopravvivenza e spesso alla morte. 

Durante l’incontro è prevista la preziosa partecipazione della dott.ssa Caponnetto Angela. La 

Giornalista professionista di spicco presso Rai - Radiotelevisione Italiana e RaiNews24, darà il suo 

importante contributo sul fenomeno delle migrazioni forzate, delle violenze conseguenti alla tragedia 

della fuga da guerre, persecuzioni, prevaricazioni.  

- Una terza fase prevede il dialogo diretto con i ragazzi i quali si confronteranno direttamente con il 

testimone su tematiche di assoluto interesse per la loro formazione.  

La giornata di martedì 1 marzo si svolgerà dunque secondo le seguenti modalità:  

-Gli alunni delle classi interessate svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione, per poi 

cominciare a predisporre la connessione con il Centro Astalli. I gruppi presenti a scuola si 

collegheranno su meet, come pure gli alunni a distanza lo faranno da casa. L’incontro si concluderà 
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alla fine della quarta ora, e dunque per le 11.30, per dare modo ai ragazzi di svolgere la ricreazione 

fino alle 11.40. Al termine, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

                                  

La referente del Progetto   

Prof.ssa Marcella D’Antonio                                                                       
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Dott.ssa Roberta Alessandroni 

 


		2022-02-24T10:26:39+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTA ALESSANDRONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




