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Martedì 12 giugno 

scorso si è tenuto 

l'incontro plenario, 

presso il nostro 

Consorzio, per la 

presentazione 

preliminare del 

progetto. Con 

l'occasione alcuni 

studenti hanno fatto 

una prima intervista 

al presidente del 

Consorzio, rag. 

Enzo Sonza.  



 

Gli alunni della classe 4 FSA del Liceo Quadri di Vicenza, quando erano in seconda 

classe furono coinvolti in una attività di educazione ambientale in collaborazione tra 

la docente di Scienze Naturali e il Comune di Bressanvido. All’epoca vi fu 

l'illustrazione del percorso LIFE intrapreso al fine di includere il sistema delle Rogge 

di Bressanvido in un finanziamento europeo teso alla loro valorizzazione e 

salvaguardia. La classe poi potette visitare le rogge di cui vennero illustrati il ruolo 

ecologico e le vulnerabilità. 

L’attuale attività di Alternanza Scuola Lavoro si pone dunque in continuità con 

quanto già svolto, poiché nel frattempo il finanziamento LIFE è stato ottenuto ed è in 

corso di realizzazione in sinergia tra il nostro Consorzio, il Comune di Bressanvido, 

la società Aquaprogram ed altri partner.  

Gli studenti vengono chiamati, oggi, a collaborare fattivamente, contribuendo a 

realizzare materiali utili alla divulgazione presso soggetti terzi (alunni delle scuole 

Primarie, visitatori, ecc.), costruendo a loro volta competenze di comunicazione 

naturalistica e capacità di lavoro di gruppo e rafforzando le loro conoscenze 

scientifiche, in coerenza con l'indirizzo scolastico da essi frequentato (flora e fauna 

delle rogge, ecologia urbana, impatto antropico su ecosistemi vulnerabili). 

 

L'attività si svolge nell'arco dei due mesi estivi e si divide in più fasi.  



La prima fase prevede la collaborazione di Aquaprogram, del Consorzio di Bonifica 

Brenta, di Veneto Agricoltura, del Comune di Bressanvido, del Comitato risorgive 

Bressanvido e di alcuni cittadini di Bressanvido. I gruppi eseguiranno campionamenti 

delle acque di roggia e documenteranno lo stato di avanzamento del Progetto Life ed 

il suo impatto presso la popolazione locale.  

Nella seconda fase ciascun gruppo elaborerà i documenti realizzati (video, testi, 

immagini, approfondimenti, interviste) ed effettuerà una selezione ed il montaggio, al 

fine di realizzare un documento video efficace dal punto di vista della divulgazione e 

della comunicazione scientifica.  

La terza fase vedrà la presentazione, nel contesto di un evento pubblico locale, del 

video realizzato. 

Il progetto prevede una collaborazione con l'Istituto Agrario "Parolini" di Bassano del 

Grappa in quanto alcuni studenti del suddetto Istituto sono membri dei gruppi di 

lavoro del Liceo Quadri, apportando competenze specifiche in campo topografico e 

della telerilevazione.  

 

 

 

 

 


