
ATTIVITA’ DI DIDATTICA MUSEALE ANNI SCOLASTICI 2003-2020 

COORDINATRICE DOTT.SSA GIOVANNA CICCARELLI 

Il Vittoriale si è dotato, nel corso di questi anni, di tutta una serie di servizi educativi 

tali da costituire un supporto didattico per insegnanti ed alunni che avessero scelto il 

Vittoriale stesso come “Monumento da adottare”. 

La consuetudine acquisita a collaborare annualmente nella programmazione delle 

attività didattiche con un gruppo base di docenti, dalle elementari alle superiori, ha 

consentito di stabilire un rapporto di partnerariato nella elaborazione di nuovi progetti 

non solo con le singole scuole, ma anche con lo stesso Ufficio Scolastico Provinciale 

di Brescia e  Istituto di Ricerca e Sperimentazione educativa della Provincia 

autonoma di Trento. Il Vittoriale è stato infatti individuato dalle Istituzioni 

scolastiche provinciali come “Museo Amico”, con l’obiettivo di stabilire, attraverso 

tutta una serie di iniziative comuni, un sempre più stretto rapporto di integrazione tra 

il museo e le scuole del territorio. 

 

 

2002-2003 CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI: “IL VITTORIALE: UN 

MUSEO PER LA STORIA” 

2002 Il 15 novembre 2002, si è tenuto al Teatro San Carlino di Brescia un Convegno 

Nazionale di studi sul tema: “Il Vittoriale: un museo per la storia”, con interventi 

di Annamaria Andreoli, Ernesto Galli della Loggia, Giovanna Ciccarelli, Antonio 

Spada. Nel 2003 stampa degli Atti del Convegno. 

 

2003 Realizzazione da parte dell’Istituto N. Tartaglia, in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale di Brescia e l’Assessorato Provinciale alla Pubblica 

Istruzione del progetto interdisciplinare  “Beni culturali: formare sensibilita’ e 

competenze”  

“La Limonaia, la Nave Puglia il Portale rivano”; presentazione ufficiale del lavoro al 

Vittoriale 

 

2004 CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI: “D’ANNUNZIO E LA 

COMUNICAZIONE DI MASSA” 

2004 Il 24 aprile 2004, si è tenuto al Teatro San Carlino di Brescia il Convegno 

Nazionale di studi: “D’Annunzio e la comunicazione di massa”. Relatori i 

professori Annamaria Andreoli, Ernesto Galli della Loggia, Cesare Lievi, Giovanna 

Ciccarelli, Marco Basile. Il convegno si è proposto di sottolineare l’importanza 

dell’attività di comunicazione di Gabriele d’Annunzio svolta in ambito letterario, 

teatrale, militare e giornalistico. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO TEATRO – SCUOLA    2003-2007 

2003-2005 Rassegna teatrale rivolta alle Suole Elementari, Medie inferiori e Medie 

Superiori 

Sono stati realizzati una serie di incontri tra scuola e teatro in cui alunni di 

elementari, medie e medie superiori sono stati messi a contatto con un progetto di 

comprensione delle varie tecniche di comunicazione che il teatro propone. Ogni anno 

vi sono state tre rappresentazioni per le scuole elementari, tre per le medie inferiori, 

tre per le medie superiori. Gli spettacoli sono stati rappresentati da compagnie di 

attori professionisti come ad esempio il Centro Teatrale Bresciano, il Teatro del 

Buratto, Il teatro della Tosse, Quelli di Grock. A conclusione di ogni spettacolo è 

stato attuato un incontro-lezione tra regista e attori e docenti e alunni. 

 

2004-2008 Festival delle compagnie scolastiche  

Ogni mese di maggio nel teatro Auditorium del Vittoriale vengono allestiti una 

decina di spettacoli teatrali realizzati dalle varie scuole medie superiori della Regione 

Lombardia e del territorio gardesano, precedentemente selezionate fra quante si sono 

iscritte al Festival. 

Una giuria composta da studenti delle medie inferiori, superiori e da esperti di settore 

premia gli spettacoli migliori.  

 

2003-2004 Stage estivo al Vittoriale degli Italiani  Nell’ambito della stagione estiva 

del teatro del Vittoriale, è stato effettuato un Festival di prosa della durata di dieci 

giorni dal 20 al 30 agosto. In questo contesto si è realizzato uno stage di circa 200 

studenti scelti e segnalati dagli Istituti superiori della Regione Lombardia, che hanno 

formato la giuria del Festival e che hanno animato la vita del teatro organizzando 

conferenze stampa, seguendo le prove, partecipando a interviste con registi e attori, 

affrontando lezioni di drammaturgia, curando un giornalino del Festival. 

Tutte queste attività hanno avuto come fine principale quello di formare un futuro 

pubblico di fruitori del teatro consapevole e qualificato.  

 

PROGETTO MUSEO AMICO     2003-2006 

Il Vittoriale è stato individuato come partner dell’Ufficio Scolastico Provinciale in 

un progetto teso a comunicare il museo alle scuole del territorio con criteri elaborati 

in un lavoro comune.  

 



 

Elaborazione di un curriculum locale verticale. 

Il Vittoriale si è impegnato ad ospitare e ad essere parte attiva, nel supportare con 

propri esperti, il lavoro che un gruppo di insegnanti ha svolto sotto la guida 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia. Si è trattato di elaborare un 

curriculum verticale locale sul Vittoriale da introdurre nella programmazione 

scolastica dalle elementari alle medie superiori, accanto al curriculum nazionale. Si  è 

voluto offrire alle scuole la possibilità, attraverso l’elaborazione di tale curriculum, 

che si sviluppa verticalmente nell’intero processo scolastico, di leggere, conoscere e 

tutelare il “bene culturale” quale elemento di conservazione della memoria storica. 

Tale lavoro si è tradotto in percorsi operativi che dovrebbero caratterizzare i vari 

Piani Offerta Formativa. I docenti coinvolti nel progetto  hanno elaborato dei percorsi 

che permetteranno agli studenti un avvicinamento attivo al patrimonio del museo 

stesso, favorendo così la formazione di futuri cittadini capaci di riconoscere, 

apprezzare e rispettare i valori storici, artistici e culturali del proprio territorio.  

A conclusione del lavoro è stata realizzata una pubblicazione distribuita alle scuole. 

PROGETTO “LE VIE DELL’ARTE” MUSEI E TERRITORIO: ARTE, 

STORIA, AMBIENTE COME IDENTITA’ CULTURALE – IL FILO DI 

ARIANNA     2004-2008 

La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, i Civici Musei di Arte e 

Storia di Brescia e la Fondazione Ugo da Como di Lonato, nell’ambito di un progetto 

di comune promozione e valorizzazione delle proprie collezioni presentato 

all’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia, 

hanno inserito una sezione di didattica museale, con un programma di lavoro sul tema 

della riscoperta della propria identità culturale, in  partnerariato Scuole-Musei. 

Il progetto, in corso anche nell’anno 2008, prevede complessivamente il 

coinvolgimento di 12 scuole dalle elementari alle medie superiori con un referente 

per ogni scuola e si svolge in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Brescia. L’individuazione delle scuole e dei referenti è stata effettuata sulla base di 

precedenti esperienze di collaborazione nell’ambito della didattica museale. 

Tale progetto è inoltre collegato al progetto in atto a livello nazionale – Il filo di 

Arianna – volto a valorizzare l’identità culturale, patrocinato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e promosso dalla Associazione ICS International 

Communication Society. 

A conclusione del progetto è stata realizzata in Regione Lombardia una 

presentazione dell’esperienza effettuata dalle scuole coinvolte di Brescia e Provincia, 

una pubblicazione  ed una pubblicizzazione attraverso “Il filo di Arianna”. 

Le strategie, le attività e gli strumenti impiegati sono:  

- realizzazione di un corso di formazione per docenti 

- predisposizione di schede operative e percorsi modulari 

- visite guidate delle classi coinvolte nelle realtà museali  



- costruzione di ipertesti, ricerche multimediali da parte delle scuole partecipanti al 

progetto 

- stampa di un volume a documentazione del lavoro svolto.  

Il progetto attualmente in corso ha come titolo “Le Vie dell’arte: Sulle orme dei 

collezionisti” e   nasce con l’intento di far conoscere e promuovere il grande 

patrimonio artistico e culturale presente nella zona di Brescia e del Garda bresciano 

utilizzando come punto di partenza le raccolte del Vittoriale degli Italiani di Gardone 

Riviera, del Museo di Santa Giulia di Brescia e della Fondazione Ugo da Como di 

Lonato. Tali luoghi contengono infatti importanti collezioni frutto della passione di 

appassionati dei secoli passati e del Novecento. In particolare il Vittoriale, cittadella 

di Gabriele d’Annunzio, conserva le opere d’arte e cimeli raccolti dal Poeta-Soldato;  

il Museo di Santa Giulia espone, fra le molte altre opere, la raccolta di reperti di età 

antica del Cardinal Querini e la biblioteca della Fondazione Ugo Da Como conserva 

una vasta raccolta di manoscritti, incunaboli e cinquecentine 

E’ quindi possibile per le scuole in visita individuare argomenti che hanno precise 

attinenze con i programmi di studio sia di carattere storico-artistico, sia letterario, sia 

anche ambientale e naturalistico. La varietà e la ricchezza della zona offrono agli 

studenti la possibilità di esperienze didattiche e conoscitive assai articolate e di varia 

natura a cui contribuiscono anche i numerosi laboratori che i musei e le scuole locali 

propongono. 

Partendo dalle raccolte studiate la ricerca (e quindi la proposta di fruizione) può 

allargarsi ad altre opere presenti presso le stesse istituzioni (per esempio la sezione 

romana e le domus del Museo di Santa Giulia), ma può mirare a far conoscere e 

promuovere anche la cultura, gli usi e costumi, l’artigianato, il patrimonio storico e 

artistico ed i sapori tradizionali delle zone interessate che sono di grande pregio 

storico-artistico e ambientale e di antica tradizione turistica.  

 

Il Vittoriale in qualità di Museo capofila di tutto il progetto ha svolto e svolge 

attività di coordinamento tra le varie scuole e i tre musei e tra i musei e enti ed 

istituzioni esterne.  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

2008-2009 

VI  Festival  Gabriele  d’Annunzio delle compagnie scolastiche della Regione 

Lombardia e del Lago di Garda -  Auditorium del Vittoriale 13-29 maggio 2009 - 

partecipazione 10 scuole  

 

Le Vie dell’Arte 

Il Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera - Santa Giulia. Museo della Città Brescia 

Fondazione Ugo Da Como Lonato, con il patrocinio e il contributo di: Regione 

Lombardia, Provincia di Brescia, Fondazione della Comunità Bresciana, in 

collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia. 

Elaborazione Bando di Concorso per richiesta contributi Regione 

Lombardia,valutazione tutti gli elaborati delle scuole,correzione bozze volumi a 

stampa. 

Pubblicazione del volume: Percorsi didattici “ Sulle orme dei collezionisti”- 

partecipazione 10 scuole 16 classi- presentazione nel salone Vanvitelliano del 

Comune di Brescia 

 

2009-2010 

Le Vie dell’Arte  

Futurismo nel territorio bresciano – Simbolo Astrazione Modernità 

Corso di approfondimento gratuito per insegnanti presso l’Auditorium di Santa Giulia 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale marzo-aprile- 

Elaborazione Bando di Concorso per richiesta contributi Regione 

Lombardia,valutazione tutti gli elaborati delle scuole, correzione bozze lavori a 

stampa 

Pubblicazione a stampa dei progetti realizzati dalle scuole: Percorsi didattici “Il 

Futurismo nel territorio bresciano: simbolo, astrazione, modernità- 

partecipazione 11 scuole, 200 studenti  

Presentazione nel Salone Vanvitelliano del Comune di Brescia – aprile 2010 

 

Il Filo Di Arianna 

Arte come creatività e innovazione - presentazione dei progetti didattici - Palazzo 

Municipale di Salò - aprile 2009 

 

In prosecuzione i progetti: 

Futurismo nel territorio bresciano: partecipano 11 scuole 

Il Filo Di Arianna 

Festival delle Compagnie Scolastiche 

Laboratori didattici, visite didattiche, atelier domenicali 

 



 

 

 

2010-2011 

                                                          
 

In occasione del 150°Anniversario dell’unificazione dell’Italia:   

Percorso didattico - Unità e identità: 150 anni di storia- 

corsi di formazione per docenti-Auditorium di Santa Giulia  

interventi di: Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Parlato, Valerio Terraroli, Elisabetta 

Conti, Elena Lucchesi Ragni, Luciano Faverzani. 

Elaborazione Bando di Concorso per richiesta contributi Regione Lombardia. 

Valutazione tutti gli elaborati delle scuole, correzione bozze lavori a stampa 

Pubblicazione a stampa dei progetti realizzati dalle scuole: 

Percorsi didattici “Unità e Identità: 150 anni di storia” presentato nel Salone 

Vanvitelliano del Comune di Brescia aprile 2011 

 

VII Festival Gabriele d’Annunzio delle compagnie scolastiche della Regione 

Lombardia e del Lago di Garda - Auditorium del Vittoriale 3-14 maggio 2010 

partecipazione 8 scuole 

 

Il Filo di Arianna  

Promuovere l’imprenditoria come stile di vita: partecipazione a convegno a Salò  e 

visita guidata al Vittoriale sabato 6 novembre 2010 

 

 

2011-2012 

Il Filo di Arianna 

Arte come Creatività e Innovazione: convegno a Salò e visita guidata al parco del 

Vittoriale 7 novembre 

 

Le Vie dell’Arte 

Presentazione a scuole del progetto 

“Le dieci giornate di Brescia narrate ai ragazzi da un tamburino”  

in collaborazione con Fondazione Cab: concorso e pubblicazione sul Giornale di 

Brescia del lavoro vincitore. Auditorium del Vittoriale novembre 2011 

Presentazione nuovo progetto  “I luoghi dell’Arte” al mondo della scuola 

Auditorium di Santa Giulia 22 settembre 2011 

Presentazione del progetto “I luoghi dell’Arte” al Rotary Club di Salò e Desenzano 

del Garda 27 settembre 

Inizio corsi di formazione per docenti Auditorium di Santa Giulia giovedì 6 ottobre 



Elaborazione Bando di concorso per richiesta contributi Regione Lombardia 

Febbraio 2012: Le vie dell’Arte visite guidate ai tre musei  per docenti e alunni che 

hanno aderito  al progetto “I luoghi dell’Arte” 

Presentazione lavori a concorso  

”Le dieci giornate di Brescia narrate ai ragazzi da un tamburino” nel Salone 

Vanvitelliano  del Comune di Brescia Aprile 2012 

 

 

Collaborazioni con Università 

Università Cà  Foscari di Venezia: 

Marzo 2011 correlatore per la tesi ”Le organizzazioni culturali e il rapporto con il 

pubblico giovanile: educazione e fidelizzazione” seduta di Laurea in Economia e 

gestione delle arti e delle attività culturali 

Attivazione di uno studio esplorativo sul pubblico del Vittoriale con docenti e 

studenti del corso di Laurea Magistrale Egart 

Università degli Studi di Brescia: Facoltà di Economia 

Incontro - lezione con studenti di vari corsi all’interno del corso di insegnamento 

Economia dei Beni Culturali sulla complessa realtà del Vittoriale 

 

 

2012-2013 

Il Filo di Arianna 

I valori come energia per un futuro giovane: educazione all’imprenditorialità – 

partecipazione al convegno Sabato 10 novembre Salò: Sala dei Provveditori - 

Gardone: Il Vittoriale degli Italiani – visita guidata 

 

Concorso di composizione italiana in prosa per gli studenti della Lombardia  in 

occasione del 150° anniversario della nascita e 75° della morte di Gabriele 

d’Annunzio  

promosso dalla Fondazione Gennari di Caslino d’Erba: correzione e valutazione tutti 

gli elaborati 

 

Le Vie dell’Arte 

Progetto “Luoghi di vita e d’Arte: ricostruire la storia 

Gennaio –marzo 2013 

 valutazione lavori delle classi  

 correzione bozze volume in stampa 

Aprile 2013: presentazione volume:                                              

 Le Vie dell’Arte - percorsi didattici “Luoghi di vita e d’ arte: ricostruire la storia 

Salone Vanvitelliano del Comune di Brescia 

 

 

 

 



2013-2014 

Le Vie dell’Arte  

Relazione conclusiva presentata a tutti i  partners dei lavori svolti come coordinatrice 

negli anni 2002-2013 e proposte nuove iniziative in collaborazione con Fondazione 

Cab 

 

Il Filo di Arianna 

In Lombardia: Arte e Cultura motore del Turismo e dell’Economia per l’Expo 2015 : 

partecipazione convegno Salò 8 novembre 2013 

Coinvolgimento scuole per la partecipazione al Convegno  

 “Gabriele d’Annunzio e la Grande Guerra” 

 Contatti  istituzionali, elaborazione bando di concorso per anno scolastico 2014-

2015, selezione e predisposizione materiale didattico per singoli insegnanti 

Primi contatti con Museo Storico della Marina Militare di Venezia e con Ufficio  

Storico della Marina a Roma per una mostra a carattere didattico culturale sul tema: 

“Gabriele d’Annunzio marinaio durante la Grande Guerra” 

 

 

2014-2015  

                                                       
 

Convegno Gabriele d’Annunzio e la Grande Guerra   

Partecipazione 200 studenti circa di scuole superiori di Brescia e territorio gardesano.  

 

Elaborazione del progetto didattico” Gabriele d’Annunzio e la Grande Guerra” 

In collaborazione con il Comitato Provinciale di coordinamento delle iniziative 

commemorative per il centenario della Grande Guerra,con la concessione del logo 

ufficiale Commemorazioni centenario I Guerra mondiale 

Hanno partecipato 8 scuole, 203 studenti. 

I lavori sono stati presentati e  premiati nell’Auditorium del Vittoriale giovedì 16 

aprile 2015 

 

Il Filo di Arianna 

XI edizione 2014: partecipazione convegno Comune di Salò 7 novembre 2014 

progetto “Il violino e il suono” 

 

Concorso in collaborazione con il Consolato Italiano a Monaco di Baviera nella 

persona del Console Filippo Scammacca del Murgo rivolto alle scuole tedesche che 

studiano la lingua italiana sul tema”Gabriele d’Annunzio magnifico abitatore” e i 

rapporti di amicizia attuali tra Italia e Germania. 



Il progetto è stato realizzato con il supporto logistico del Consorzio Garda 

Lombardia. 

La premiazione della classe vincitrice di un Liceo di Monaco  è avvenuta sabato 25 

aprile nell’Auditorium del Vittoriale, alla presenza del Console 

 

 

2015-2016 

- Scuola primaria Lozzia Gardone R.– classe 4aA  Maria Grazia Boschetti 

L’allegra redazione Del Vittoriale 

- Scuola primaria Lozzia Gardone R.– 

classe 5aA  Chiara Lucchetti  - 

D'Annunzio e il Garda 

- Scuola primaria Lozzia Gardone R.– 

classe 5aB  Maria Luisa Poli  - 

D'Annunzio e il parco del Vittoriale 

 

- Scuola primaria Olivelli Salò – classe 

3aA  Carla Rimoldi  - Gabriele, Gasparo 

e il violino 

- Scuola primaria Olivelli Salò – classe 

3aC  Graziella Caldera  - Gabriele d'Annunzio e lo sport 

- Scuola primaria Olivelli Salò – classe 5aD Gloria Cittadini  - Gabriele d'Annunzio 

e la bicicletta 

- Liceo Fermi Salò  - classi 3e prof. Mariangela Conter - Progetto alternanza scuola 

lavoro Vittoriale guida per un giorno  

- Istituto Alberghiero Caterina de Medici Gardone R. - classe 5aB  prof. Elisabetta 

Daolio - L’ospitalità al Vittoriale: inezie squisitissime e (s)cortesie per gli ospiti

 -                                       

- Liceo Fermi Salò - classe 5a classico prof. Maura Bertelli - Il Benaco: una spina 

nel cuore di d’Annunzio  

- Istituto Medi Salò  - classe 5a B/C prof. Arianna Uberti - D’Annunzio bello, 

iocundo, robustoso et forte 

- Scuola secondaria di I grado Gabriele d’Annunzio Salò - classe 3a C prof. Marco 

Zanini - Il medico, la principessa e lo scultore 

- Liceo Copernico Brescia - classe 2a N prof. Rossana Cerretti - Da Fiume al Benaco 

sognando la città di vita  

- Istituto Tecnico Battisti Salò - classe 2a CTMO prof. Stefano Bottarelli - 

D’Annunzio e lo sport  

- Liceo Fermi Salò - classe 4a A prof. Emanuela Bettini - D'Annunzio un ponte fra 

il Garda e la Francia 

- Scuola secondaria di I grado Carducci Brescia - classe 3a G prof. Maria Stefania 

Matti    Rapidità, rapidità 

Numero partecipanti: docenti e alunni n. 250 

 



Alternanza scuola lavoro 

Liceo Enrico Fermi di Salò: percorsi di accoglienza ai visitatori nel parco, nel Museo 

di D’Annunzio Eroe e nel Museo D’Annunzio Segreto. 

Numero partecipanti 40 

 

Filo d’Arianna: Arte Lombardia  

Costituzione comitato promotore del club per l’Unesco 

Partecipazione convegno “Arte e cultura per la qualità della vita” 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuole partecipanti: 

 

Scuole primarie: 

AUGUSTO LOZZIA GARDONE RIVIERA 

TERESIO OLIVELLI SALO’ 

  

Scuole secondarie: 

LICEO GIROLAMO BAGATTA DESENZANO 

ISTITUTO TECNICO CESARE BATTISTI SALO’ 

LICEO ENRICO FERMI SALO’ 

ISTITUTO ENRICO MEDI SALO’ 

ISTITUTO ALBERGHIERO CATERINA DE’MEDICI GARDONE RIVIERA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Filo d’Arianna 

Associazione Arte Lombardia: Arte e cultura per la qualità della vita: percorsi 

creativi, patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

Adotta il Parco Alto Garda Bresciano 

Riunioni per costituzione comitato promotore del club per l’Unesco 

 

 

Progetto Erasmus:  Super Lettore Europeo 

 “Special Guest al Vittoriale: Super Lettori leggono d’Annunzio” 

 

Alternanza scuola lavoro: Corsi di formazione da parte del Vittoriale 

Liceo Bagatta di Desenzano: accoglienza e visita guidata al Museo d’Annunzio Eroe,  

Liceo Fermi di Salò: accoglienza e visita guidata al parco e al Museo d’Annunzio 

Segreto 

Istituto Alberghiero Caterina de’Medici di Gardone Riviera:  accoglienza visitatori 

 

Collaborazione Università Cattolica di Brescia 

Incontri formativi con studenti Università Cattolica e Pontificia Comillas Madrid 

 

Collaborazione con Istituto Provinciale per la ricerca e la sperimentazione 

educativa del Trentino 

Incontri programmatici 

 



                                        

                                                                     

 

 

Progetto didattico 

“D’Annunzio aviatore: il volo metafora 
dell’elevazione spirituale nella figura dell’eroe” 

 

anno scolastico 2017-2018 

 

 

 
9 agosto 1918 - l’eroico volo su Vienna di G. D’Annunzio 

 

 

 

 

 

 

  



 

     

Scuole partecipanti: 

Scuole primarie di primo grado: 

AUGUSTO LOZZIA GARDONE RIVIERA  

TERESIO OLIVELLI SALO’  

TITO SPERI TOSCOLANO  

TERRAGNOLO ROVERETO  

 

Scuole primarie di secondo grado: 

PAPA GIOVANNI XXIII GARDONE RIVIERA  

GABRIELE D’ANNUNZIO SALO’   

 

Scuole Superiori 

LICEO GIROLAMO BAGATTA DESENZANO 

LICEO ENRICO FERMI SALO’ 

ISTITUTO ENRICO MEDI SALO’ 

ISTITUTO ALBERGHIERO CATERINA DE’ MEDICI GARDONE RIVIERA 

LICEO ARNALDO BRESCIA 

LICEO MUSICALE E COREUTICO BONPORTI  

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA 

 

Alternanza  Scuola Lavoro 

LICEO GIROLAMO BAGATTA DESENZANO 

LICEO ENRICO FERMI SALO’ 

ISTITUTO ALBERGHIERO CATERINA DE’ MEDICI GARDONE RIVIERA 

LICEO ARNALDO BRESCIA 

 

Filo d’Arianna Arte Lombardia  

I Giardini del Vittoriale come cammino di benessere 

Salò Sala dei Provveditori 26 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2019 

                                                                   

 

Progetto didattico per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

“D’Annunzio e la seduzione dell’acqua” 

anno scolastico 2018-2019 

 

Scuole Partecipanti: 

Scuole primarie di primo grado: 

SCUOLA PRIMARIA TERESIO OLIVELLI SALO’ 

SCUOLA PRIMARIA ALESSANDRO MANZONI TRENTO 

 

Scuole primarie di secondo grado: 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO NORD 

ISTITUTO COMPRENSIVO TUENNO TRENTO 

SCUOLA MEDIA GABRIELE D’ANNUNZIO SALO’ 

SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXIII GARDONE RIVIERA 

 



                       

                                                                     

Progetto didattico per la Scuola Secondaria di II grado 

“Fiume dannunziana1919-1920" 

anno scolastico 2018-19 

 

 

Scuole partecipanti: 

SCUOLA NAVALE MILITARE MOROSINI VENEZIA 

ISTITUTO ALBERGHIERO CATERINA DE’ MEDICI GARDONE RIVIERA 

LICEO ARTISTICO ALESSANDRO VITTORIA TRENTO 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA FIUME  

ISTITUTO TECNICO CESARE BATTISTI SALO’ 

ISTITUTO ENRICO MEDI SALO’ 

LICEO ENRICO FERMI SALO’ 

ISTITUTO LUIGI EINAUDI - DOMENICO CHIODO LA SPEZIA 

 



Alternanza scuola lavoro: Corsi di formazione da parte del Vittoriale 

 

Liceo Girolamo Bagatta di Desenzano: accoglienza e visita guidata al Museo 

d’Annunzio Eroe,  

Liceo Enrico Fermi di Salò: accoglienza e visita guidata al parco e al Museo 

d’Annunzio Segreto 

Liceo Arnaldo di Brescia: elaborazione schede didattiche 

Istituto Cesare Battisti di Salò: elaborazione schede didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-2020 

 

Progetto didattico per la Scuola Secondaria di II grado 

La Carta del Carnaro: Qui si forma l’uomo libero 

A.S. 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole partecipanti: 

 SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA   FIUME 

 IISS LUIGI EINAUDI – DOMENICO CHIOD  LA SPEZIA 

LICEO CLASSICO GABRIELE d’ANNUNZIO PESCARA 

IIS ALESSANDRINI  MONTESILVANO (PE) 

 LICEO ARTISTICO ALESSANDRO VITTORIA  TRENTO 

ISTITUTO SRAFFA (V D)  BRESCIA 

SCUOLA NAVALE MILITARE  MOROSINI  VENEZIA  

ISTITUTO ALBERGHIERO CATERINA de’MEDICI GARDONE RIVIERA 

LICEO ENRICO FERMI   SALO’ 

ISTITUTO TECNICO CESARE BATTISTI  SALO’ 

ISTITUTO ENTICO MEDI  SALO’ 

SCUOLA MILITARE TEULIE’    MILANO 



 

Progetto didattico per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 “Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte” 

anno scolastico 2019-2020 

 

 

1920 - Gabriele d’Annunzio e Giovanni Comisso 

 

 

Scuole partecipanti: 

SCUOLA PRIMARIA TERESIO OLIVELLI  classi II A e II C   SALO’ 

SCUOLA PRIMARIA AUGUSTO  LOZZIA classe IV GARDONE RIVIERA 

SCUOLA SECONDARIA PAPA GIOVANNI XXIII classe III A  GARDONE RIVIERA 

SCUOLA SECONDARIA GABRIELE D’ANNUNZIO SALO’ 

ISTITUTO BORGO VALSUGANA classe III A  TRENTO 

 



 

 


