
 

 

Relazione esperienza PCTO presso il Vittoriale degli Italiani da parte degli 

studenti del liceo di Stato G. Bagatta di Desenzano (a.s. 2021/2022) 

 

 
 

L’esperienza di PCTO presso il Vittoriale degli Italiani ha avuto inizio nel mese di 

novembre con due incontri preliminari tenuti dal dott. Federico Simonelli, il quale 

si è messo a disposizione per illustrarci la biografia di Gabriele d’Annunzio e la storia 

del Vittoriale in modo da fornirci una preparazione adeguata e approfondita per 

affrontare il lavoro “sul campo”da svolgersi nell’ultima settimana di agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

In foto il Mausoleo dove è 

sepolto Gabriele 

D’Annunzio.  

In foto la vista dalla piazzetta Dalmata 



 

 

 

 

 

Il 23 Febbraio abbiamo avuto la possibilità di visitare gli 

archivi e la Prioria del Vittoriale dove, con il consenso 

del dott. Tonacci, abbiamo preso in prestito alcuni volumi 

utili da consultare e da cui trarre maggiori informazioni.  

In un secondo momento, revisionati i testi, siamo tornati 

in loco per effettuare una prima prova di esposizione. 

Infine, il 20 Maggio, abbiamo accompagnato le classi 

5^A sci e 5^A sum, del liceo G. Bagatta, al Vittoriale, 

illustrando loro quanto imparato nei mesi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver effettuato ulteriori ripassi, il 29 Agosto abbiamo iniziato lo stage presso il 

Vittoriale.  

L’esperienza lavorativa ha avuto una durata di 5 giorni, iniziando ogni mattina alle 9 

e terminando alle 16:30.  

Divisi in coppie, una in prossimità del teatro e l’altra della biglietteria, ci siamo 

occupati di fornire ai turisti le informazioni necessarie per raggiungere le varie zone 

del parco e agli interessati abbiamo esposto alcune nozioni riguardanti il teatro, il 

nucleo ingressi e i giardini.  

 

 

 

 

In foto l’ingresso del Vittoriale degli italiani 

In foto il MAS, sottomarino 

utilizzato da D’Annunzio in 

occasione della beffa di Buccari 



 

 

 

Secondo la nostra esperienza personale, è stata un’attività interessante, formativa e in 

grado di farci comprendere a pieno il funzionamento di una struttura di questo tipo. 

Sicuramente si tratta di un lavoro che richiede un certo tipo di impegno ma svolto in 

un luogo come questo risulta appagante.  

Abbiamo avuto la fortuna di effettuare il nostro progetto di PCTO in un ambiente 

conosciuto e apprezzato a livello internazionale per la sua bellezza e collocazione. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la Fondazione del Vittoriale degli Italiani per 

averci permesso di svolgere questa esperienza lavorativa unica nel suo genere. 

 

In foto la vista della nave Puglia dal mausoleo 


