
 

 

Pescara, lì 14 gennaio 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 190 
 
 

Agli studenti delle classi 3^ e 4^ 
iscritti al progetto “Curvatura Architettura-Ingegneria” 

 
 
Oggetto: orientamento in uscita - Curvatura Architettura/Ingegneria. Concorso nazionale “ABITARE IL           
PAESE”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pescara. 
 
Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, si segnala agli studenti delle classi 3 e 4, iscritti al Progetto                   
Curvatura Architettura - Ingegneria, del nostro Liceo la possibilità di partecipare al concorso nazionale              
ABITARE IL PAESE, del quale si allega il bando. 
 
[…] Il progetto mira a leggere il mondo e le città in cui viviamo attraverso la percezione che ne hanno i                     
bambini e i ragazzi; non solo con gli occhi, ma anche attraverso ciò che si ascolta, ciò che si annusa e ciò                      
che si prova attraversando un paesaggio urbano, sostando in un luogo pubblico, osservando un edificio.               
Un modo per esplorare e dialogare con i luoghi ed elaborare una propria visione di città, attraverso scatti                  
fotografici, filmati, diari di viaggio, appunti, schizzi, mappe, installazioni e plastici realizzati con i materiali più                
diversi. […] 
 
L’iniziativa è proposta e coordinata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Pescara ed è rivolta a tutti gli                  
studenti interessati e/o comunque sensibili alle tematiche dell’architettura, dell’ingegneria, del territorio,           
della sostenibilità e del sociale. 
Si invitano vivamente quindi tutti gli studenti iscritti alle “curvature” di architettura e ingegneria a               
partecipare al progetto, totalmente gratuito, nel quale si parlerà di città, di cittadini e di abitare in un                  
contesto professionale e con architetti esperti formati anche c/o il Reggio Children. 
L’esperienza sarà maturata in parte nelle aule del Nostro Istituto e in parte nella sede dell’Ordine degli                 
Architetti. Al termine dell’esperienza saranno prodotti degli elaborati grafici, con il tutoraggio dell’Ordine             
degli Architetti; gli studenti del “progetto” vincitore della provincia, saranno invitati alla giornata di              
premiazione finale presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Roma. 
Il progetto rientra inoltre nel monte ore dei PCTO e se ne allega la scheda tecnica.  
 
Per qualunque chiarimento è possibile rivolgersi al referente della curvatura di architettura/ingegneria, prof.             
Massimiliano Nerone. 
Le adesioni dovranno essere comunicate al referente entro sabato 18 gennaio 2020. 

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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