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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 (è primo nella graduatoria regionale e secondo 

nella graduatoria nazionale). 

 

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).  

 

 

Il Progetto prevede la realizzazione di un VIDEO finale che viaggerà in EUROPA sulle VIE 

DI LEONARDO DA VINCI (Progetto di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa già presentato 

al Forum Internazionale di Vilnius Lituania 2016 e di Lucca 2017).  


