
 

LEONARDO DA VINCI 2019 

In occasione delle Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, che avranno luogo nel 
2019, la nostra istituzione scolastica, da sempre attenta nel valorizzare l'opera multiforme e originalissima del Genio, 
accoglie con entusiasmo la sfida dell'evento per la ricchezza degli spunti di ricerca che esso può offrire, nei cardini 
del proprio percorso formativo. In particolare, riconosce il valore dell'osservazione diretta della realtà come base 
di ogni processo conoscitivo che vede l'essere umano protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere; 
condivide l'universalità el'inscindibilità delle discipline e dei linguaggi nello sviluppo della personalità e vede 
nell'apertura al mondo dell'immaginario un canale privilegiato per l'evoluzione delle capacità creative, simboliche 
e critiche. (…) Non isprezzare questo mio parere, nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta 
a vedere nelle macchie de' muri, o nella cenere del fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se ben 
saranno da te considerati, tu troverai invenzioni mirabilissime, che destano l'ingegno del pittore a nuove invenzioni 
(…). Leonardo da Vinci, “Trattato della pittura” Accostarsi al poliedrico mondo dell'artista e ai suoi molteplici campi 
di indagine diventa occasione per riconoscere e rafforzare un'identità culturale che costituisce un patrimonio 
comune, ma al contempo si confronta con la diversità aprendosi al dialogo interculturale. Nell'ottica così concepita, 
che vede il graduale passaggio dal “fare per capire” ai linguaggi narrativi e descrittivi fino a quelli scientifici e 
argomentativi, sarà possibile delineare un percorso di ricerca che coinvolge tutti gli ordini di scuola, nell'ottica di un 
curricolo verticale.  

 

Finalità Contenuti Gruppi di 
lavoro 

Superare alcuni degli stereotipi 
infantili legati al disegno 
attraverso l'osservazione diretta 
della realtà 

Osservare ed analizzare alcuni 
dei paesaggi dei dipinti di 
Leonardo 

ARTE E IMMAGINE 

Attività laboratoriali ispirate ai Laboratori di Bruno 
Munari. 

Il paesaggio e i suoi elementi. 

Il paesaggio di Leonardo. 

Percorso didattico 
da svolgere in tutto 
l'arco della scuola 
primaria 

Promuovere, nell'ambito dei 
percorsi del curricolo linguistico, 
esperienze significative di 
apertura all'immaginario e 
all'esplorazione del proprio 
mondo interiore  

Osservare la natura per scoprirne 
le leggi e le costanti 

 

Sviluppare le capacità descrittive 
e narrative 

Conoscere e sperimentare il fare 
e il saper fare 

LINGUA ITALIANA, ARTE E IMMAGINE 

Attività legate al riconoscimento del valore 
dell'immaginario nello sviluppo delle capacità 
simboliche, e critiche, nonchè linguistiche, già intuito da 
Leonardo e menzionato nel Trattato della pittura. Gli 
assunti di base sono: 

-L'osservazione attenta e coinvolgente della realtà 
circostante 

-La rielaborazione orale dell'esperienza condivisa e la 
creazione di piccole storie 

-La sperimentazione del “saper fare” nell'ambito di 
laboratori ancora una volta ispirati a Bruno  

Percorso didattico 
da svolgere nei tre 
anni della scuola 
dell'infanzia e nei 
primi due di scuola 
primaria 

 

 



 

LINGUA ITALIANA 

 

 

Operare una ricostruzione 
autobiografica, far scoprire la 
propria appartenenza e 
sensibilizzare al problema 
dell'identità, recuperando 
spezzoni della propria memoria 

 

L'esplorazione del sé in una prospettiva narrativa e 
descrittiva 

 

 

 

classi terze, scuola 
primaria 

Comprendere testi orali e scritti 
caratterizzati da una pluralità di 
scopi comunicativi e di usi 
funzionali   

Dai comandi e divieti, alle regole 

 

classi quarte scuola 
primaria 

 

Comprendere e produrre testi  
narrativo-argomentativi 
esplorando nella narrazione gli 
elementi linguistici che più si 
avvicinano all'argomentazione 
(esemplificazioni, didascalie, 
enigmi, controversie, dubbi 

 

Enigma e mistero tra finzione e realtà  

Leonardo e i misteri 

 

classi quinte scuola 
primaria 

SCIENZE- ARTE E IMMAGINE-GEOGRAFIA 

 

Saper osservare fenomeni 
naturali ed  organismi viventi per 
scoprirne leggi e regolarità 

 

Saper rappresentare 
graficamente i fenomeni e gli 
organismi osservati  

 

Saper interpretare e descrivere i 
fenomeni osservati 

 

Motivare gli alunni ad utilizzare le 
conoscenze apprese per 
imparare a prevenire disastri 
ecologici e danni agli esseri 
umani 

Osserviamo il mondo: le piante 

Osservazione diretta delle varie parti delle piante 

 

Classi seconde 
scuola primaria 

Osserviamo il mondo: gli animali 

 

-Leonardo e il volo degli uccelli: le macchine per volare 

Classi terze 

scuola primaria 

Osserviamo il mondo: l'acqua 

Leonardo da Vinci e gli studi sull'acqua e sull'Arno 

 

Classi quarte 

scuola primaria 

Osserviamo il mondo: l'uomo 

Studio dell'anatomia umana 

 

Classi quinte 

scuola primaria 



 ELABORAZIONE DI IPERTESTI 

 

Accrescere negli alunni la 
consapevolezza dell'importanza 
di Leonardo, genio-modello della 
conoscenza e della creatività, 
attraverso un approfondimento 
sulle tappe fondamentali della 
sua vita e della attuale 
collocazione delle sue opere 

 

Scoprire e comprendere il lavoro 
universale e l'attualità di 
Leonardo da Vinci, il suo 
pensiero, le sue sensazioni, 
attraverso un approccio 
laboratoriale 

 

Costruire capacità e conoscenze 
utili per sentirsi 
coinvolti,competenti e 
consapevoli rispetto ai temi 
trattati, di ordine tecnologico, 
scientifico, storico-artistico e 
linguistico 

 

Riflettere sul percorso di studio 
effettuato tramite attività di tipo 
metacognitivo 

 

 

 

 

Saper utilizzare i linguaggi digitali 
per costruire testi ed ipertesti. 

Uscite didattiche al Museo Leonardiano, alla Biblioteca 
Leonardiana, alla villa del Ferrale (mostra impossibile). 

 

 

 

 

Adesione al Concorso Internazionale grafico-fotografico 
(Vinci-Amboise), se promosso dal Comitato 
ITINERARIO EUROPEO “LE VIE DI LEONARDO DA 
VINCI” 

 

 

 

 

 

 

•Arte: scoperta e valorizzazione degli itinerari 
leonardiani e  relative opere nel nostro paese e in 
Europa ; giochi (automi) e Nodi vinciani 

•Scienze: Disegni di piante e costruzione di un erbario 
(con eventuale uscita-escursione) 

•Lingua italiana: la favola 

•Lingua francese: descrizione di piante in francese 

•Lingua inglese: itinerari leonardiani e opere in inglese 

 

 

Da scegliere: presentazioni in power-point, video… 

 

classi prime, 
seconde e terze, 
scuola secondaria 
di primo grado 

Attività prevista 

 

 

Risorse finaziarie necessarie 

 

 


