
 

 
 

 

 

  

 

ALLA 
ATTENZIONE 

 

 DEI DOCENTI 

 E DEGLI STUDENTI               
INTERESSATI                                

SEDE 

  

 
OGGETTO: 

 
FORMAZIONE GRUPPO DI INCURSIONISTI PROGETTO 

INCURSIONI DI PACE 
 
 

A partire da quest’anno anche l’ITIS Rossi aderisce alla proposta, già attiva in altri 

istituti di Vicenza, di creare un gruppo di studenti Incursionisti. Ci incontreremo 5-6 

pomeriggi nel corso dell’anno scolastico per condividere idee e riflessioni legate ai 

diritti umani, al tema della pace, della democrazia e della libertà. Ci proponiamo di 

costruire con voi studenti un percorso che parte dalle idee e giunge a delle azioni 

operative. 

Per discutere concretamente su questi temi, i docenti Marta Gallo e Biagio Resta vi 

condurranno attraverso le seguenti attività laboratoriali: 

• conoscenza del gruppo e focalizzazione del tema proposto quest’anno 

• uscita nel territorio con un’esperienza di street photography 

• analisi dell’immagine e ipotesi di realizzazione artistica (mostra fotografica o video) 

• mappatura delle aree di guerra presenti nel mondo 

• partecipazione ad un workshop pomeridiano con il fotografo Ugo Lucio Borga. 

Organizzazione dell’incontro con lo stesso reporter che sarà ospite il 10 febbraio 2023, 

al mattino, per incontrare tutte le classi aderenti al progetto 

• Meeting finale con Incursionisti di altri istituti di Vicenza per condividere i percorsi 

realizzati. 
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Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

• Venerdì 25 novembre dalle 13.00 alle 15.00 

• Giovedì 22 dicembre dalle 14.00 alle 16.00 (da definire) 

• Venerdì 13 gennaio dalle 13.00 alle 15.00 

• Venerdì 02 febbraio dalle 13.00 alle 15.00 

• Giovedì 09 febbraio presso il Liceo Quadri (workshop con U. Lucio Borga) 

• Meeting finale ad aprile, in data da definire 

(gli incontri potrebbero subire delle variazioni in base agli impegni dei partecipanti) 

Per aderire lo studente dovrà iscriversi autonomamente entro mercoledì 22 

novembre al seguente link: 

https://forms.gle/s7scEa1jMq3qz8TH9 

 

 

I referenti di progetto 

prof.ssa Marta Gallo 

prof. Biagio Resta 

 

 

Vicenza 16 novembre 2022 

 

               

 

 

 

 

 

            

 

       Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 

 


