
PON LEONARDO DA VINCI: un itinerario culturale per la formazione del cittadino europeo 

Responsabile Prof.ssa Patrizia Vezzosi  

 

In vista delle Celebrazioni del 2019, V Centenario della morte di Leonardo, il PON LEONARDO 

DA VINCI: un itinerario culturale per la formazione del cittadino europeo (approvato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020 a valere sui Fondi 

Strutturali Europei-Avviso 4427/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico”) è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali e, in particolare, 

all’acquisizione di un’ educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico più consapevole 

e attiva. Il Progetto è centrato sulla figura emblematica di Leonardo e sulla metodologia dello 

storytelling come strumento di ricerca e come strategia didattica anche ai fini dell’inclusività. 

Integrando i diversi approfondimenti laboratoriali-interdisciplinari sulla vita e sulle opere di 

Leonardo, gli studenti saranno i protagonisti di un emozionante ‘viaggio’ di grande suggestione, tra 

paesaggi, volti, ambientazioni che partendo da Vinci arriverà in Europa.   

 

 

Il PON LEONARDO DA VINCI: un itinerario culturale per la formazione del cittadino europeo 

si avvale dei Fondi Strutturali Europei ed è quindi completamente gratuito. 

 

E’ articolato in 5 MODULI (1 modulo 30 ore – 10 incontri di 3 ore ciascuno - destinatari max 25 

studenti per modulo) realizzati con il supporto di esperti, tutor, figure aggiuntive e la collaborazione 

di istituzioni e associazioni operanti sul territorio:  

 

1. Esploriamo con Leonardo:  la natura e il paesaggio  (modulo PRIMARIA classi I e II);  

2. Leonardo:  la vita e le opere raccontate dai ragazzi per i ragazzi (modulo PRIMARIA classi 

III, IV,V -SECONDARIA DI I GRADO classe I);    

3. Leonardo e l’Europa:  Itinerari culturali europei- Le Vie di Leonardo da Vinci - con esperto 

madrelingua INGLESE  (modulo SECONDARIA DI I GRADO classe II);  

4. Leonardo e l’Europa:  Itinerari culturali europei- Le Vie di Leonardo da Vinci - con esperto 

madrelingua FRANCESE (modulo SECONDARIA DI I GRADO classe II);  

5. Progettiamo con Leonardo: installazioni, land art, performance e rappresentazioni teatrali 

itineranti (modulo SECONDARIA DI I GRADO classe III).  

 

 

L’articolazione dei Moduli è precisata nella seguente Tabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA MODULI  

LEONARDO DA VINCI: un itinerario culturale per la formazione del cittadino europeo 

 

10.2.5.A-FSEPON-TO-2018-1 

 

Titolo Modulo 

Destinatari e Figure PON  Ore  

Obiettivi 

1- ESPLORIAMO 

CON LEONARDO:  

LA NATURA E IL 

PAESAGGIO 

 

periodo di svolgimento:  

dal 22/09/2018 al 

22/12/2018 

 

 

Destinatari: 

19 studenti scuola primaria 

(I e II) 

 

 

Figure PON: 

 

 1 esperto ESTERNO 

all‟Istituto 

(Leonardo natura e 

paesaggio) 

 

 1 esperto ESTERNO 

all‟Istituto 

 

(Leonardo e il suo 

territorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, educare alla 

tutela, attraverso pratiche laboratoriali che 

stimolino una riflessione su NATURA E 

PAESAGGIO alla scoperta del paesaggio come 

bene culturale-bene comune, come interazione di 

fattori naturali e umani (Convenzione Europea del 

Paesaggio, Firenze 2000), mediante esplorazioni 

multiple: 

 

 

 osservazioni sul paesaggio, l‟acqua  e il 

mondo naturale  nell‟opera  di Leonardo  

 

 

 

 

 escursioni „sul campo‟ nel territorio di 

Leonardo  

- 1 tutor (personale interno 

all‟Istituto) 

30 rielaborazioni creative (brevi racconti, disegni, 

fotografie, esplorazioni digitali, video in pillole) 

che confluiranno nel Video finale Progetto 

 

 

 

 

 



10.2.5.A-FSEPON-TO-2018-1 

 

Titolo Modulo 

Destinatari e figure PON  Ore  

Obiettivi 

 

2 - LEONARDO: LA 

VITA E LE OPERE  

RACCONTATE DAI 

RAGAZZI PER I 

RAGAZZI  

 

 

periodo di svolgimento:  

dal 22/09/2018 al 

22/12/2018 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

20 allievi scuola primaria 

(III, IV e V)  e scuola 

secondaria di 1° grado 

(classe I) 

 

 

 

 

Figure PON : 

 1 esperto ESTERNO 

all‟Istituto 

(Leonardo, vita e opere)  

 

 1 esperto ESTERNO 

all‟Istituto 

(Leonardo, opere e 

manualità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

Promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, educare alla 

tutela, trasmettendo il valore di bene comune 

attraverso pratiche laboratoriali con 

approfondimenti sulla VITA E SULLE OPERE 

DI LEONARDO:  

 

 

 

 

 

 partendo dai legami familiari e dai luoghi 

frequentati da Leonardo a Vinci durante la 

sua infanzia, lo sguardo si allargherà oltre la 

città natale attraverso gli episodi più 

significativi della sua vita e la lettura delle 

sue opere 

 

 

 approfondimento della conoscenza del 

Genio attraverso specifiche attività 

laboratoriali   

 

 

 

 

- 1 tutor (personale interno 

all‟Istituto) 

 

   30 

 

 

 rielaborazioni creative (narrazione della 

vita, delle opere e dei luoghi di Leonardo „a 

misura di bambino‟ attraverso lo 

storytelling, foto e video in pillole) che 

confluiranno nel Video finale Progetto e 

potranno costituire originali audio-guide 

esperenziali anche a fini inclusivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2.5.A-FSEPON-TO-2018-1 

 

Titolo Modulo  

Destinatari e figure PON  Ore  

Obiettivi 

 

3 – LEONARDO  E 

L’EUROPA:  

Le Vie di Leonardo 

Da Vinci  

(LINGUA 

INGLESE) 

 

periodo di svolgimento:  

dal 03/10/2018 al 

19/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari: 

20 allievi scuola secondaria 

I grado (classe II) 

 

 

 

 

Figure PON : 

 1 esperto (personale 

interno all‟Istituto) 

(Itinerari Culturali del 

Consiglio d'Europa) 

 

 

 

 

 

 1 esperto  ESTERNO 

 all‟Istituto 

(madre lingua inglese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, educare alla 

tutela, trasmetterne il valore sia come fonte utile 

allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle 

diversità culturali e alla promozione del dialogo 

interculturale sia come modello di sviluppo 

economico fondato sul principio dell‟uso 

sostenibile delle risorse, attraverso pratiche 

laboratoriali con approfondimenti su:  

 

 

 gli ITINERARI CULTURALI DEL 

CONSIGLIO D‟EUROPA, segno tangibile 

della diversità e della ricchezza  culturale 

europea (diversità come ricchezza) e 

Progetto di ICE “LE VIE DI LEONARDO 

DA VINCI” (presentato al Forum 

Internazionale di Vilnius Lituania 2016 e di 

Lucca 2017): Leonardo non è un fine ma un 

mezzo per il dialogo interculturale  

 

 

 

 ricerche, esplorazioni digitali, riflessioni a 

scala europea attraverso possibili contatti 

con altre scuole/luoghi leonardiani  

proiettando i partecipanti DA VINCI IN 

EUROPA nell‟acquisita consapevolezza 

del „proprio‟ patrimonio quale bene 

comune europeo      

 

-  1 tutor (personale interno 

all‟Istituto) 

 

30 

 rielaborazioni creative (video in pillole e 

interviste in inglese, finalizzate all‟avvio di 

una rete e scambi internazionali fra Scuole) 

che confluiranno nel Video finale Progetto  

 

- 1 figura aggiuntiva 

(personale interno 

all‟Istituto) 

(comunicazione/ social) 

 

 

1ora/ 

per   alunno  specifici interventi inclusivi mediante l‟uso 

consapevole dei social ai fini comunicativi 

del modulo (per max 20 alunni) 

 

 



10.2.5.A-FSEPON-TO-2018-1 

 

Titolo Modulo  

Destinatari e figure PON  Ore  

Obiettivi 

 

4 - LEONARDO E 

L’EUROPA:  

Le Vie di Leonardo 

Da Vinci  

(LINGUA 

FRANCESE) 

 

periodo di svolgimento:  

dal 04/10/2018 al 

20/12/2018 

 

Destinatari: 

20 allievi scuola secondaria 

I grado (classe II) 

 

 

 

 

 

Figure PON: 

 1 esperto (personale 

interno all‟Istituto) 

(Itinerari Culturali del 

Consiglio d'Europa) 

 

 

 1 esperto ESTERNO 

 all‟Istituto 

(madre lingua francese)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, educare alla 

tutela, trasmetterne il valore sia come fonte utile 

allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle 

diversità culturali e alla promozione del dialogo 

interculturale sia come modello di sviluppo 

economico fondato sul principio dell‟uso 

sostenibile delle risorse, attraverso pratiche 

laboratoriali con approfondimenti su:  

 

 gli ITINERARI CULTURALI DEL 

CONSIGLIO D‟EUROPA, segno tangibile 

della diversità e della ricchezza  culturale 

europea (diversità come ricchezza) e sul 

Progetto di ICE “LE VIE DI LEONARDO 

DA VINCI” (presentato al Forum 

Internazionale di Vilnius Lituania 2016 e di 

Lucca 2017): Leonardo non è un fine ma un 

mezzo per il dialogo interculturale  

 

 

 ricerche, esplorazioni digitali, riflessioni a 

scala europea attraverso possibili contatti 

con altre scuole/luoghi leonardiani  

proiettando i partecipanti DA VINCI IN 

EUROPA nell‟acquisita consapevolezza del 

„proprio‟ patrimonio quale bene comune 

europeo      

 

 1 tutor (già selezionato 

con personale interno 

all‟Istituto) 

 

30 

 

 rielaborazioni creative (video in pillole e 

interviste in francese, finalizzate all‟avvio di 

una rete e scambi internazionali fra Scuole) 

che confluiranno nel Video finale Progetto  

 

- 1 figura aggiuntiva 

(personale interno 

all‟Istituto) 

(comunicazione/ social) 

 

 

1ora/ 

1o1o   alunno 
 specifici interventi inclusivi mediante l‟uso 

consapevole dei social ai fini comunicativi 

del modulo (per max 20 alunni) 

 



 

10.2.5.A-FSEPON-TO-2018-1 

 

Titolo Modulo  

Destinatari e figure PON  Ore  

Obiettivi 

 

5 - PROGETTIAMO 

CON LEONARDO: 

 installazioni, land 

art, performance e 

rappresentazioni 

teatrali itineranti 

 

periodo di svolgimento:  

dal 14/01/2019 al 

25/03/2019 

 

 

Destinatari: 

20 allievi scuola Secondaria 

di 1° grado (classi III) 

 

 

 

Figure PON : 

 1 esperto ESTERNO 

 all‟Istituto 

(Leonardo e le espressioni 

artistiche innovative, 

performance-teatro)   

 

 1 esperto ESTERNO 

 all‟Istituto 

(regista video)  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, educare alla 

tutela, trasmetterne il valore sia come fonte utile 

allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle 

diversità culturali e alla promozione del dialogo 

interculturale sia come modello di sviluppo 

economico fondato sul principio dell‟uso 

sostenibile delle risorse attraverso:  

 

 l‟attualità di Leonardo, portando la sua opera 

fuori dai tradizionali spazi espositivi mediante 

la progettazione di interventi innovativi, 

performance-rappresentazioni teatrali 

itineranti, anche con il tutoraggio peer to peer  

di studenti delle Scuole Secondarie di II grado  

 

 realizzazione di un VIDEO FINALE del 

Progetto  (sintesi dei 5 moduli) con il 

coinvolgimento e la presentazione alla 

cittadinanza nei LUOGHI VINCIANI durante 

le Celebrazioni Leonardo 2019 (15 aprile) e 

ITINERANTE sulle VIE DI LEONARDO 

durante tutto il 2019 , V Centenario della morte 

di Leonardo 

 

 1 tutor (già selezionato 

con personale interno 

all‟Istituto) 

 

30 

 

 contaminazioni creative mediante i linguaggi 

propri delle giovani generazioni 

 

-1 figura aggiuntiva  

(personale interno 

all‟Istituto) 

(comunicazione/ social)  

1ora/  

alunno 

 specifici interventi inclusivi mediante l‟uso 

consapevole dei social ai fini comunicativi del 

modulo (per max 20 alunni) 

 

 Per ciascun modulo (30 ore complessive) è stato portato a 2 il numero di esperti (15 ore ciascuno),  nei limiti delle ore e 

delle risorse finanziarie stabilite per ciascun modulo, al fine di organizzare al meglio le attività didattiche funzionali al 

conseguimento dei risultati attesi. 

 Il numero di corsisti previsto dal Progetto per il Modulo 1 è di 19 unità, per i  Moduli 2-3-4-5- è di 20 unità. 

 Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione fosse eccedente, il numero massimo di corsisti per tutti i Moduli 

non potrà comunque superare le 25 unità. 


