
 
 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” 00049 VELLETRI (RM) 

TEL 06.121123025 Cod. Fis. 87004430580 Cod. Mec. RMIS00100X PEO: RMIS00100X@istruzione.it PEC: RMIS00100X@pec.istruzione.it 
Sede succursale: Via dei Lauri, 1  Tel 06.121125625 

Sito web: http://iisviasdacquisto69.edu.it 

Studentesse e Studenti classi 3C e 3D 

Docenti 

DSGA 

Personale ATA 

Sito web  

 

 

Oggetto: Progetto Finestre Focus 2023 – classi 3C e 3D 

 

 

Conformemente a quanto già deliberato in sede di Collegio Docenti, si informa che in data 23 febbraio 

2023 e in orario pomeridiano, si terrà in modalità on line l’incontro con Centro Astalli a cui 

partecipano le classi 3D e 3C dell’indirizzo Linguistico. 

 

Il progetto “LA DISUMANITA’ DELLA GUERRA” in lingua francese si è articolato in 3 fasi: 

- Una prima fase di ricerca e studio. Le classi hanno approfondito i temi delle guerre, delle 

persecuzioni, dell’esilio forzato, dei diritti umani con un focus specifico sulla “musica”. Si è riflettuto 

sul grande potere della musica di sensibilizzare i giovani attraverso la valorizzazione della profondità 

della parola e sulla sua forza evocativa grazie proprio all’intreccio col suono. 

- Una seconda fase di testimonianza. In data 23 febbraio ci sarà l’incontro con un rifugiato politico 

francofono proveniente dal Congo. 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. Dialogo diretto dei ragazzi con gli ospiti su tematiche di assoluto interesse per la 

loro formazione. 

 

L’incontro, come preventivato in sede programmatica, si svolgerà in modalità on line sulla 

piattaforma GSuite dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e sarà anticipato da 2 appuntamenti preparatori 

sempre in orario pomeridiano della durata di circa un’ora per singola classe. 

 

La referente del Progetto 

Prof.ssa Marcella D’Antonio  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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