CASA DEI BAMBINI - SCUOLA MONTESSORI
Soc. Cooperativa Sociale Onlus
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIE
Via Arosio 3- 20148 Milano Tel. Fax 024045694
info@montessori-milano.it

CON I VOLI DELLA MENTE, LEONARDO TORNA A SCUOLA

Il nostro progetto si compie a seguito delle celebrazioni dell’anno di
Leonardo, ricorrenza che vede coinvolte le scuole in occasione dei 500
anni dalla morte dell’artista.
È nato con l’idea di coinvolgere tutte le classi, dalla prima alla quinta,
sotto la preziosissima guida del maestro di musica Gallina Roberto e
con la collaborazione dell’insegnante Candida Sella, referente del
progetto, e degli insegnanti tutti.
Importante era per noi riuscire a toccare fin da subito l’animo dei
bambini, cercando di proiettarli magicamente - grazie ad una speciale
“macchina del tempo” - nella vita di Leonardo da Vinci.
Come?
Abbiamo fatto in modo che arrivassero dal cielo, ai piccoli allievi, dei
messaggi segreti, scritti come solo il grande genio poteva fare,
accompagnati da una voce narrante in dialetto toscano. Era proprio
lui, Leonardo da Vinci, che parlava in prima persona!
Sono stati i bambini a scoprirlo, percependo nei messaggi e nelle
immagini, che misteriosamente giungevano a loro, elementi che
riconducevano a questo importantissimo personaggio.
Successivamente, ogni insegnante ha progettato delle attività legate
all’idea di celebrare l’artista fiorentino e mirate all’età dei propri
scolari (Milano e Leonardo, Leonardo e l’acqua, danze, musiche,
ritratti, favole, rebus, …). Ogni attività era anticipata da un messaggio
e da un’immagine che i bambini trovavano in classe in momenti
inaspettati, così da creare suspance, ma anche curiosità.
È stata allestita anche “La stanza di Leonardo”, dove abbiamo appeso
tutti i messaggi e le immagini trovate: una stanza che fosse la
testimonianza sia del prezioso contributo che Leonardo da Vinci ci ha
lasciato, sia del percorso scelto da ogni classe volto alla scoperta di
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Leonardo da Vinci. Sulle pareti di questa stanza ricca di fascino,
scorrono la vita, le invenzioni, gli studi e il genio di questo grande
personaggio, lontanissimo da noi rispetto al tempo, ma mai così
vicino rispetto a ciò che di prezioso ci ha lasciato.
Meraviglia, stupore ed interesse hanno accompagnato i nostri alunni
in questo straordinario viaggio nel tempo e nella vita di Leonardo…
Ci auguriamo che anche per voi questo “volo” sia così emozionante
come lo è stato per i nostri ragazzi.
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