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Paesi coinvolti: Polonia, Portogallo,
Romania, Turchia, Italia.

Il progetto ha lo scopo di motivare gli
studenti ad una partecipazione attiva alla

vita scolastica e ad una entusiastica
costruzione del proprio percorso di

apprendimento. Le attività che vengono
condivise con i partner riguardano, nello

specifico, la Fotografia, il Teatro, le
Tecnologie, le Lingue straniere,

l'approfondimento della conoscenza
ambientale: tematiche e modalità di

apprendimento diverse, che si rivolgono
alle differenti intelligenze e ai diversi
interessi degli studenti. L'obiettivo
principale è limitare la dispersione

scolastica.

I MEETING DI PROGETTO
• attività, laboratori, incontri con
esperti dell'arte e della tecnica della

Fotografia
• uscite didattiche sul territorio e visite

guidate alle città d'arte per
sperimentare le tecniche fotografiche

• ospitalità presso le famiglie del luogo
per fare esperienza diretta di cultura

locale
• condivisione di idee, esperienze,

durante i momenti conviviali
• organizzazione dei prossimi meeting

e delle future attività di progetto

Il meeting si è tenuto a 
BOSCO CHIESANUOVA, 

VERONA, ITALIA
dal 25 novembre al 1 dicembre 2018



Nelle attività di progetto e del I meeting 
sono coinvolti:

• alunni italiani e stranieri di Scuola 
Secondaria di I grado

• insegnanti italiani e stranieri di 
Scuola Secondaria di I grado

• famiglie italiane ospitanti
• enti locali , associazioni ed esperti di

fotografia e di attività legate 
all'ambiente e alla cultura locale

• dirigente scolastico, sindaci ed 
assessori comunali

La prima attività che abbiamo organizzato è 
stata l'accoglienza: la presentazione dei 
partner, la visita alla sede scolastica di Bosco e 
alla sede della Comunità Montana della 
Lessinia dove è stato presentato lo strumento 
delle fototrappole con le quali vengono 
osservati e monitorati i lupi presenti sul nostro 
territorio. Si è aperto, nell'occasione,un 
interessante dibattito sulla questione che 
coinvolge tutti i paesi partner. 
Una seconda attività è stata la lezione-
laboratorio con un esperto di fotografia 
ambientale che ha chiarito soprattutto il 
rapporto tra geometrie, luce e colori. La teoria è
stata praticata in uscita a Venezia dove palazzi,
chiese, calli, campielli creano giochi di forme 
sorprendenti; la luce riflette preziosa, 
sull'acqua; i colori si accendono e inondano lo 
spazio. Anche l'uscita a Verona ha contribuito 
alla riflessione e alla pratica dell'arte e dello 
strumento della Fotografia.
Un ulteriore laboratorio ha coinvolto alunni ed 
insegnanti nell'utilizzo della fotografia per 
conoscere se stessi. 
Le attività sono state itineranti, gestite nei 
diversi plessi dell'istituto di Bosco.
E poi pranzi, merende, cene e momenti di 
intenso scambio anche grazie alla 
partecipazione dei genitori che, oltre ad 
ospitare, hanno organizzato la serata finale.
E la collaborazione continua: i ragazzi e le 
famiglie che hanno ospitato utilizzano skype e 
social per restare in contatto; eTwinning, 
facebook e whatsapp ci stanno permettendo un
proficuo, costante confronto tra insegnanti. E' 
attivo un concorso fotografico internazionale a 
tematica “I Meeting di progetto”... e non 
vediamo l'ora di ritrovarci in Romania, in aprile!

Elena Falsarolo

 


