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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Noi e…Leonardo 
 

2. Responsabile progetto 
Piera De Maestri - Simonetta 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : conoscere da vicino il genio vinciano per capire ed apprezzare il 
patrimonio che ci ha lasciato 
 
 
Finalità: educare all’osservazione, al senso estetico, al bello. La soddisfazione di vedere le 
proprie opere esposte ad un largo pubblico in un palazzo storico 
 
 
 
Obiettivi didattici: costruire un percorso d’ arte con opere che reinterpretano 
soggettivamente le opere originali  
 
Obiettivi educativi: saper osservare e rispettare la natura e farne motivo di ispirazione e 
riflessione seguendo le tracce che Leonardo ha lasciato sul nostro territorio 
 
 

4. Destinatari 
Alunni di varie classi del triennio 
 

5. Modalità/attività 
Dove? a Scuola, salone esposizioni di Casa Berva 
 
Quando? Primo quadrimestre 
 
Durata di ogni incontro : 3 ore 
 
Quanti gruppi? 3 
 
Quanti incontri per gruppo? 3-4 
 
Cosa fanno gli alunni? Producono e completano le loro opere, allestiscono uno spazio 
espositivo aperto a tutta la cittadinanza presso Palazzo Berva, organizzano 
l’inaugurazione e orari visite 



 
Cosa fa l’esperto? Il Gruppo Artistico Cassanese mette a disposizione proprie opere ed 
esperienza a servizio degli alunni per realizzare percorsi artistici individuali e guida 
riguardo uso degli spazi espositivi 
 

6. Durata 
Periodo :ottobre- dicembre 
 
Data di inizio: metà ottobre 
 
Data termine:20 dicembre 

 
7. Risorse umane 

Alunni, docenti, Gruppo Artistico Cassanese, Assessorato Cultura di Cassano 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: scuola, Casa Berva spazio espositivo al pianterreno 
 
Materiali: ordine tramite la scuola di supporti cartacei, sanguigna, colori, cartelloni… 
 
Trasporti: 
 
Enti coinvolti: Gruppo Artistico Cassanese, assessorato Cultura di Cassano   
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Produzione di opere, allestimento esposizione aperta alla cittadinanza 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Verranno effettuati monitoraggio in itinere e valutazione 

 
 
 
Data :15 0ttobre 2019 
                                                                          Il responsabile di progetto 
                                                                                Piera De Maestri 


