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Circ.251                                                                                                  

Pescara ,  13 maggio 2011        Ai docenti  

Agli alunni 

Al DSGA 

Sede-Sito 

  

 

OGGETTO:  “Progetto didattico D’Annunzio e le Ville liberty del primo Novecento”  

Invito alla Mostra“Architettura dannunziana a Pescara anni 20 – 30” 

EX     AURUM- 19 - 22 maggio .  

 
Lo sviluppo del Progetto didattico “D’Annunzio e le ville Liberty del primo Novecento” ha portato i 

nostri alunni delle quinte del  corso geometri, guidati da alcuni docenti di materie tecniche e 

coordinati dalla prof.ssa Franca D’Andrea, ed in collaborazione con  docenti e alunni del corso Iter 

e Mercurio, a produrre lavori di particolare interesse, che saranno esposti in occasione della Mostra 

in oggetto.  

Si tratta di pannelli didattici che illustrano sia il contesto storico – culturale, con particolare 

attenzione all’opera di Gabriele D’Annunzio,  sia gli elaborato progettuali tecnici per l’ “Adozione 

di un villino liberty”,  è stato inoltre prodotto dagli alunni del  Corso Mercurio un video 

tridimensionale che presenta i particolari architettonici di alcuni villini Liberty di Pescara.  

Gli alunni della quinta A Iter hanno focalizzato l’attenzione sulle  caratteristiche di una possibile 

nuova destinazione d’uso del villino adottato ai fini turistici, mentre gli alunni delle terze A e B Iter 

presenteranno, nello stand riservato all’Acerbo,  l’opuscolo “Sulle orme di Gabriele D’Annunzio” e 

il video “Invito al viaggio” frutto del Progetto Nazionale “Alla scoperta del tuo paese” e del 

gemellaggio con il liceo Olivieri di Brescia. 

Il progetto sul Liberty, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara, al pari di altri 

prestigiosi progetti realizzati  quest’anno ci ha permesso di sperimentare itinerari didattici 

innovativi ,  di entrare in “rete” col territorio e  di ottenere grande visibilità, sarebbe pertanto 

opportuno e davvero importante che il maggior numero di alunni e docenti visitasse la 

mostra, che sarà inaugurata il 18 maggio 2011 ed aperta fino al 22 presso l’Ex Aurum, tutte le 
mattine ore 10-13 e il  pomeriggio di sabato e domenica ore 16-19. 

Vi invito dunque ad organizzarvi per non  far mancare il consueto entusiastico sostegno alle nostre 

iniziative. 

Grazie . 

                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi                                                                                             

 


