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Intercultural Awareness by Photography  

Meeting in Italy- Tarquinia 

Dal  23 al  28 febbraio 2020 ha avuto luogo in 

Italia, presso l’Istituto Comprensivo “Ettore 

Sacconi” di Tarquinia,  il secondo scambio 

culturale del Progetto Erasmus+ “Intercultural awareness by Photography” che ha 

visto la partecipazione alla mobilità di 

studenti delle classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “E. Sacconi” e di 

altri due dei tre Paesi partner. La 

pandemia Covid-19, in espansione in 

Europa, ha limitato la partecipazione 

diretta. Lo scambio ha portato 20 studenti 

italiani e  15 partner in presenza, insieme ai loro docenti, provenienti da Polonia, 

Cipro, Italia, e - in differita - 8 studenti e 3 docenti dalla 

Romania, ad ampliare le conoscenze di base della fotografia per 

poi applicarle esercitandosi in una serie di scatti, con l’obiettivo 

di migliorare le proprie abilità di produzione dei ritratti e per 

dare un taglio più professionale all’acquisizione di immagini del paesaggio.  Allo 

stesso tempo tutti gli studenti hanno potuto approfondire la conoscenza delle 

culture  e delle scuole dei Paesi partner 

avvalendosi di continui scambi in lingua 

inglese.  

Le attività didattiche di 

approfondimento e formazione  

fotografica sono state curate dalla 

fotografa Marta Guidi, con estrema professionalità e chiarezza, ed hanno 

reso  molto più facile a tutti gli studenti l’avvicinamento tecnico alla fotografia. Gli 

studenti hanno potuto condividere, in sicurezza, esperienze di scambio e di visita 

culturale, aiutati sia dalle famiglie che si sono prodigate nel salvaguardare la 



tranquillità e la salubrità degli ambienti domestici, che dalla scuola, dove, grazie alla 

cooperazione di tutto il personale e l’impegno della dirigenza didattica e 

amministrativa, è stato possibile condurre a termine questo impegno anche se in 

condizioni decisamente inusuali.  Gli studenti ospiti hanno potuto apprezzare le 

bellezze del territorio tarquiniese e con i nostri alunni hanno potuto visitare i nostri 

beni archeologici e architettonici. Un’esperienza fortemente motivante che ha 

cambiato il 

significato dello 

studio e resterà a 

lungo nella 

memoria di 

ciascuno. I ragazzi 

si sono lasciati con 

l’augurio di poter 

proseguire nel 

prossimo futuro 

esperienze così 

significative e 

coltivare  le 

amicizie  appena 

nate. 
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