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 Leonardo da Vinci nacque nel villaggio di Vinci
in Italia nel 1452 durante il Rinascimento, un
periodo di rinascita culturale e artistica.

 Era figlio illegittimo di un notaio fiorentino e di
una contadina di nome Caterina. Leonardo non
fu subito apprezzato come artista per questo
decise di dedicarsi anche allo studio della
matematica e delle scienze naturali.

 A otto anni divenne apprendista nell’officina del
pittore Verrocchio.

 Prima di lasciare Firenze, i Monaci di San
Donato a Scopeto lo incaricarono di dipingere
un affresco per l'altare della Cappella.

 Nel 1482 entrò al servizio del duca di Milano

 Nel 1519 muore alla corte di Francesco I, ad
Amboise.



Città natale
di 

LEONARDO

Sviluppa le sue conoscenze pittoriche,  
idrauliche, architettoniche, meccaniche,

anatomiche e botaniche, dipinge
affreschi, fa studi scentifici e progetta un 

sistema di chiusure dei navigli

Vive alla corte de’ 
MediciApprofondisce le sue                                                                

conoscenze tecniche
dipinge il Battesimo di 

Cristo, 
l’ Annunciazione e 

l’ Adorazione dei magi

Vive fino alla sua 
morte presso la corte 

di Francesco I



 Leonardo nasce ad Anchiano, vicino a Vinci (in
provincia di Firenze). Figlio naturale del notaio
ser Piero e di una giovane contadina. Leonardo
passa l’infanzia e la prima adolescenza tra
Anchiano e Vinci. Vive nella casa del padre, che
nel frattempo si è sposato con Albiera degli
Amadori.

 Il padre non riconoscerà mai Leonardo come
figlio proprio né verrà considerato tale dai
fratelli.

Casa natale di Leonardo a Vinci



 A Firenze Leonardo studia e impara
preso la bottega del Verrocchio, si
dedica agli studi meccanici,
matematici e scientifici e prima di
andarsene dipinge l’ Adorazione dei
Magi.
 Torna nel 1500 e dipinge La Vergine e

Figlio con Sant’Anna. Nel 1502 è al
servizio di Cesare Borgia. Qui disegna
mappe che ancora oggi sono
considerate valide.
 Nel 1503 dipinge La Gioconda,

incaricato da Bartolomeo del
Giocondo di riprodurre la sua terza
moglie. Il dipinto è concluso nel
1507. Leonardo però decide di non
dargli il ritratto, ma di venderlo al re
di Francia.

Passaggio d’Arno: 
primo disegno di Leonardo pervenuto



 Leonardo dipinge L’Ultima cena, alla
corte di Ludovico il Moro nella basilica di
Santa Maria delle Grazie, sottoforma di
affresco.

 Inoltre qui compone il Codice Atlantico e,
su richiesta di Ludovico il Moro, progetta
un sistema di chiuse per i navigli.

 Dipinge anche la Dama con l’Ermellino e
la Vergine delle Rocce.

 Leonardo lascia a Milano molte sue
invenzioni, come il suo telaio, la draga,
l’igrometro e molte altre.

 Nel 1517 Leonardo partì per la Francia
con Francesco Melzi

Vaprio d’Adda residenza di Leonardo
presso la famiglia Melzi: 

Naviglio della Martesana



Sistema delle chiuse nei Navigli:
Progettato da Leonardo, consisteva in uno sbarramento che separa due specchi d’acqua 

con differente livello. La funzione principale della conca è quella di consentire il passaggio 
di navi ed imbarcazioni tra due specchi d’acqua a quote diverse.  



 Leonardo viene inviato a Roma nel 1514 dalla 
famiglia dei Medici per contribuire allo sviluppo 
culturale, ma i suoi progetti non sono compresi.

 Continua i suoi studi anatomici, matematici e 
scientifici.

 Nel 1517 il soggiorno romano di Leonardo 
s’interrompe. Una lettera anonima lo accusa di 
stregoneria, a causa delle attività di studio sui 
cadaveri che conduceva presso l’Ospedale Santo 
Spirito. 

 Decide di lasciare Roma e l’Italia, accettando 
l’invito del re Francesco I di Francia, che 
desiderava averlo alla sua corte.San Girolamo:

una  delle poche opere che 
testimoniano il passaggio di 

Leonardo a Roma



 Leonardo arriva ad Amboise nel 1517. In 
Francia porta vari quadri non finiti, come la 
Gioconda che vende  al re Francesco I che lo 
ospita  nel castello di Amboise e per il quale 
realizza la Festa del Paradiso

 Porta con sé molti dei suoi appunti, studi e 
manoscritti. Ormai anziano si dedica agli studi 
di anatomia.

 Muore nel 1519 per malattia e lascia al suo 
assistente il compito di riordinare i suoi 
appunti.



LEONARDO PITTORE



La prima opera che è stata
attribuita è la Madonna
Dreyfus, oggi conservata
all’International Museum
Of Arts di Washington.

La prima testimonianza del
suo contatto con la Corte
dei Medici è il ritratto del
cadavere impiccato di
Bernardo di Bandino
Baroncelli, l’assassino di
Giuliano de’ Medici.

Studio di testa femminile



L’Uomo Vitruviano è un     
disegno a penna e inchiostro su carta 

in cui Leonardo ha sintetizzato in 
un’unica immagine quello che 

Vitruvio aveva trattato 
separatamente

Rappresenta le proporzioni ideali dell’intero 
corpo umano e dimostra come questo possa 
essere inscritto nelle due figure «perfette»: 

l’homo ad circulum e che rappresenta il 
Cielo (la perfezione divina)  e l’homo ad 

quadratum, che simboleggia la Terra
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LA DAMA CON L’ERMELLINO

Uno dei suoi più celebri dipinti è la Dama con l’ermellino.
Il busto di Cecilia Gallerani è rivolto a sinistra e la testa a
destra inoltre vi è corrispondenza tra il punto di vista di
Cecilia e dell’ermellino; l'animale infatti sembra
identificarsi con la fanciulla.
La figura slanciata di Cecilia trova riscontro armonico
nell'animale.
In questo dipinto Leonardo preferiva accennare alle
emozioni piuttosto che renderle esplicite.
L'abbigliamento della donna è curatissimo, ma non
eccessivamente sfarzoso, per l'assenza di gioielli, a parte
la lunga collana di granati, che sono simbolo di amore
fedele e nel contempo fanno un bel contrasto con la bella
carnagione chiara della giovane. Lo sfondo è scuro ma
dall'analisi ai raggi X emerge che dietro la spalla sinistra
della dama era originariamente dipinta una finestra.



L'opera mostra il volto di un
uomo canuto, con lunghi
capelli e folta barba, calvo
alla sommità della testa. Lo
sguardo è rivolto a destra,
con un'espressione seria e
leggermente imbronciata.
I dettagli sono molto curati,
sebbene una parte appaia
come non terminata; per
dare l'effetto del cranio
liscio e calvo, l'artista ricorre
a pochissime linee,
lasciando il foglio in alto
quasi intonso.

L’ AUTORITRATTO



LA GIOCONDAIl ritratto mostra una donna che è stata
identificata come Monna Lisa, seconda moglie
di un mercante fiorentino soprannominato
Giocondo, da cui viene il nome del quadro. La
donna è seduta a mezza figura, girata a sinistra,
ma con il volto pressoché frontale, ruotato
verso lo spettatore. Le mani sono dolcemente
adagiate in primo piano, mentre sullo sfondo,
oltre una sorta di parapetto, si apre un vasto
paesaggio fluviale, con il consueto repertorio
leonardesco di picchi rocciosi e speroni. Indossa
una pesante veste scollata, secondo la moda
dell'epoca, con un ricamo lungo il petto e
maniche in tessuto diverso. In testa indossa un
velo trasparente che tiene fermi i lunghi capelli
sciolti, ricadendo poi sulla spalla dove si trova
appoggiato anche un leggero drappo a mo' di
sciarpa.



LA BELLE FERRONNIERE
Il ritratto mostra una giovane donna che è stata
identificata come Lucrezia Crivelli, una delle amanti di
Ludovico il Moro. La fanciulla è ritratta a mezza figura
con il volto frontale e il busto verso sinistra; lo sfondo è
scuro e la dama si trova dietro un parapetto.
Nonostante il viso sia rivolto verso lo spettatore la
donna sembra evitare lo sguardo del pubblico, senza
stabilire un contatto visivo; questo crea una sorta di
mistero.
L’abbigliamento di Lucrezia è molto curato ma non
sfarzoso per la mancanza di gioielli. La fanciulla indossa
un vestito rosso con una scollatura rettangolare; le
maniche sono estraibili e intercambiabili legate da lacci
che mostrano gli sbuffi della camicia bianca
sottostante. Al collo la dama ha una collana bicolore
avvolta in tre cerchi che ricade sul petto. Sulla fronte la
ragazza porta un sottile filo annodato che tiene ferma
la capigliatura e in cui è incastonato un rubino.



GINEVRA DE’ BENCI

Il ritratto mostra una giovane donna che è stata
identificata come Ginevra de’ Benci, figlia di un
ricco banchiere fiorentino amico di Piero da Vinci,
grazie alla pianta di Ginepro che è rappresentata
sullo sfondo. La donna è ritratta a mezzo busto
girata verso destra e indossa una veste con
scollatura chiusa da lacci e un camicia bianca e
sottilissima; dal collo pende una sciarpa nera che le
incornicia il petto e le spalle. L'acconciatura è tipica
dell'ultimo quarto del 1400 a Firenze, con i capelli
raccolti sulla nuca lasciando liberi alcuni ricci a
incorniciare la fronte. La ragazza è ritratta priva di
gioielli ma probabilmente è lei stessa a chiedere di
essere raffigurata in questo modo.
Sullo sfondo si apre un vasto paesaggio con

specchi d'acqua, campanili, torri appuntite e
montagne.
In quest’opera risulta chiaro il confronto di
Leonardo con la pittura fiamminga perché tenta di
utilizzare gli stessi colori e sfumature.



Leonardo: omo sanza lettere
Leonardo aveva un rapporto contraddittorio con gli uomini di lettere; poiché, a
suo dire, sfruttavano l’arte e la creatività altrui: «So bene che, per non essere io
letterato, che alcuno prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare
coll’allegare io essere omo sanza lettere. Gente stolta! Non sanno questi tali ch’io
potrei, sì come Mario rispose contro a’ patrizi romani, io sì rispondere, dicendo:
Quelli che dall’altrui fatiche se medesimi fanno ornati, le mie a me medesimo non
vogliono concedere. Or non sanno questi che le mie cose son più da esser tratte
dalla sperienza, che d’altrui parola, la quale fu maestra di chi bene scrisse, e così
per maestra la piglio e quella in tutti i casi allegherò».
Inoltre secondo l’artista, non era indispensabile conoscere il latino perchè il
volgare riesce a esprimere ogni concetto e il vero problema sta
nell’individuazione della verità di ciò di cui si parla: «Io ho tanti vocaboli nella mia
lingua materna, ch’i’ m’ho piuttosto da doler del bene intendere le cose, che del
mancamento delle parole, colle quali bene esprimere il concetto della mente
mia».



Il delirio di Filippo Tommaso Marinetti vedeva in Leonardo un poeta futurista ante 
litteram:

«Se voi storiografi o poeti o altri matematici non avessi con l’occhio viste le cose, 
male le potresti riferire con le scritture; e se tu, poeta, figurerai una storia con la 
pittura della penna, el pittore col pennello la farà di più facile sadisfazione e men 
tediosa ad essere compresa. Se tu dimanderai la pittura muta poesia, ancora il 
pittore potrà dire del poeta orba pittura. 

Or guarda quale è più dannoso morso, 

o cieco o muto ? 

[...] Or guarda qual è più propinqua all’omo,

o ’l nome d’omo 

o la similitudine d’esso omo? 

Il nome dell’omo si varia I in vari paesi 

e la forma non è mutata I se non da morte.»

(Codice A, f. 99 r-v)

Analisi: nella parte conclusiva la distribuzione dei valori ritmici si nota la regolarità, con cadenze 
quasi poetiche quasi a voler trasportare nella prosa una dimensione ritmica desunta dalla poesia e 
in particolare derivata dalla memorizzazione di zone vulgatissime del poema dantesco.

anafora

Allitterazione  «m»

endecasillabi

quinario



Se si analizzano alcuni fogli del Codice Atlantico, non è raro trovare una lettura 

metrica ritmica (endecasillabi) all’interno di espressioni sintetiche delle proprie 

scoperte; una riflessione sull’ineccepibile intelligenza della Natura:

Quanto più l’acqua discende in fra l’aria,

tanto più si disgrega e disunisce (W 12661r)

L’aria refressa sempre si raggira,

facendo moto revertiginoso... (Codice E, f. 52v)

Tutti li corpi hanno tre dimensioni,

cioè larghezza, grossezza e lunghezza (Forster I, f. 12v)

Il sasso gittato nell’acqua morta

farà equal circulazione di moto,

essendo l’acqua d’equal profondità. (Codice H, f. 31v)

L’oro in verghe s’affisce nel foco (Codice H, f. 98r)

Il sole non vide mai nessuna ombra (Cod. Atl., f. 300rb)

Nessuna quete è sanza equalità (Cod. Atl., f. 288va



Qual fu, delle sue molteplici, la potenza maggiore? quale l’arte sua veramente?
Nel tradizionale consenso è invero la pittura, 

ma l’arte della  parola, come la pittura: ut pictura, poesis

Per Leonardo «la pittura è una poesia muta, e la poesia una pittura cieca», ossia avere 
in fondo riconosciuta loro la stessa essenza animatrice, la forza dell’evocazione 

fantastica.

Confrontiamo l’apologo di una favola di L. Battista Alberti e di Leonardo,
dal tema comune, ma con messaggi diversi 

«Il Giglio e le Onde» di Alberti                                        e «Il Giglio» vinciano.

«Il fiore del Giglio, sbigottito e pallido 
nello avvicinarseli il fiume, aveva posto 
ogni sua cura e pensiero di mantenere la 
sua antica e solita gravità di salutare, 
quando elle arrivavano, tutte le maggiori 
e più gonfiate Onde: finalmente cadde, 
mediante lo arrivo di quelle; e si sarebbe 
veramente salvato, se egli non avesse 
voluto stare in su il grande».

«Il giglio si pose sopra la ripa di Tesino, e la 
corrente tirò la ripa insieme col giglio». La 
furia della vita travolge il delicato fiore: 
vittima della sua imprudenza, della 
superbia, della curiosità, dell’amore, di 
quale, insomma tra le mille passioni?»



Il granchio

Un granchio si accorse che molti pesciolini,
anziché avventurarsi nel fiume, preferivano
aggirarsi prudenti intorno ad un masso.
L’acqua era limpida come l’aria, e i pesci
nuotavano tranquilli godendosi l’ombra e il
sole. Il granchio attese la notte, e quando fu
sicuro che nessuno lo avrebbe visto, andò a
nascondersi sotto il masso.
Da quel nascondiglio, come un orco dalla
sua tana spiava i pesciolini, e quando gli
passavano vicino li acciuffava e li mangiava.
– Non è bello ciò che stai facendo, brontolò
il masso. Approfitti di me per uccidere
questi poveri innocenti.
Il granchio non ascoltò nemmeno. Felice e
contento seguitava a catturare i pesciolini
trovandoli di un sapore prelibato. Ma un
giorno, all’improvviso, venne la piena. Il
fiume si gonfiò, investì con grande forza il
masso, che rotolò nel letto del fiume,
schiacciando il granchio che gli stava sotto.

Il ragno e l’uva 

Un ragno, dopo essere stato per molti giorni a
osservare il movimento degli insetti, si accorse
che le mosche accorrevano specialmente verso un
grappolo d’uva dagli acini grossi e dolcissimi.
– Ho capito disse fra sé.
Si arrampicò, dunque in cima alla vite e di lassù,
con un filo sottile, si calò fino al grappolo
installandosi in una celletta nascosta fra gli acini.
Da quel nascondiglio incominciò ad assaltare,
come un ladrone, le povere mosche che
cercavano il cibo; ne uccise molte, perché nessuna
di loro sospettava la sua presenza.
Ma intanto venne il tempo della vendemmia. Il
contadino arrivò nel campo colse anche quel
grappolo, e lo buttò nella bigoncia, dove fu subito
pigiato insieme agli altri grappoli.
L’uva così fu il fatale tranello per il ragno
ingannatore, che morì insieme alle mosche
ingannate.





Esoterico: in ambito filosofico e
religioso si dicono le dottrine e gli insegnamenti
segreti che non devono essere divulgati, perché
destinati a pochi.
Leonardo è sempre stato un personaggio avvolto
da un alone di mistero, sia per la sua singolare
personalità che per la sua incredibile poliedricità
nel coltivare molteplici interessi che suscitano
ancora oggi curiosità.
Non mancano nella sua personalità alcuni lati
oscuri che possono suscitare perplessità, come i
metodi con cui riusciva a condurre le indagini
anatomiche o il suo approccio materiale, quasi
agnostico, anticipatore dei tempi.
A ciò va aggiunta la scrittura criptica da destra a
sinistra e l’abitudine, per divertimento, di
inventare frasi in codice, anagrammi e rebus.



Dan Brown ritiene di vedere nel dipinto “Il cenacolo di Leonardo” la prova determinante
del matrimonio tra Gesù e la Maddalena.

La figura alla destra di Gesù, è stata spesso identificata nel passato con San Giovanni.
Dan Brown ritiene che si tratti di una figura femminile; questa figura sarebbe nel dipinto
complementare a Gesù riguardo all’abbigliamento, ai colori e alla posizione, formando
con lui una grande “M”.

Dan Brown giunge alla conclusione che la figura femminile è la Maddalena e che
Leonardo ha voluto raffigurare esattamente il matrimonio tra lei e Gesù.

Recentemente il conduttore televisivo e scrittore Roberto Giacobbo ha voluto dimostrare
che la figura posta a fianco di Gesù ne “Il cenacolo di Leonardo” non è la Maddalena
bensì Maria, la madre d Gesù.





Il Cenacolo potrebbe nascondere in sé una traccia musicale.
Leonardo, già rinomato suonatore di lira (oltre che pittore,
architetto, inventore) può, nell’idea di formulare una scala
musicale, aver disposto le mani degli Apostoli e il pane della mensa
in modo tale da scrivere una melodia segreta, ma perfettamente
strutturata e armoniosa.








La religione non fu tra gli interessi di Leonardo, i suoi studi sulla natura, sul cielo e
sul movimento degli astri, lo allontanarono da essa.

Vasari (storico dell’arte italiana) scrive ne "Le Vite": - Tanti furono i suoi capricci,
che filosofando de le cose naturali, attese a intendere la proprietà delle erbe,
continuando et osservando il moto del cielo, il corso della luna e gli andamenti
del sole. Per il che fece ne l’animo un concetto sì eretico, che è non si accostava a
qualsivoglia religione, stimando per avventura assai più lo esser filosofo che
cristiano.

“Divenuto vecchio”, prosegue Vasari, “stette molti mesi ammalato; e vedendosi
vicino alla morte, disputando de le cose cattoliche, ritornando nella via buona, si
ridusse a la fede cristiana con molti pianti”. Sempre il Vasari riferisce che la
conversione portò poi Leonardo anche ad un ripensamento critico della sua
opera di artista: il genio toscano si pentì di non aver dedicato più tempo e
creatività al tema del sacro.



Massoneria: Associazione segreta, sorta in Inghilterra nel
sec. XVIII, caratterizzata da un contenuto etico d’ispirazione
illuministica (lotta all’ignoranza, liberazione da ogni
pregiudizio e fanatismo religioso, aspirazione alla fratellanza
universale) e da un particolare simbolismo ispirato all’arte
muraria

Leonardo Da Vinci in molte sue opere ha lasciato diversi
messaggi criptati, più o meno comprensibili, ma quello in cui
ha trasmesso il messaggio più segreto ed inaccessibile è
sicuramente il Disegno, più conosciuto e riprodotto al mondo
nelle più disparate versioni: “Uomo Vitruviano”. In cui "il
Maestro" indica "la chiave segreta” per comprendere

"la chiave massonica per la quadratura del cerchio"

L’unica capace di risolvere «l’enigma» ritenuto 
matematicamente impossibile,                                                                      

se non con trucchi di pura magia 



Leonardo Inventore
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ELICOTTERO
È probabilmente l'invenzione più famosa e sorprendente di 
Leonardo da Vinci poco importa che non potesse funzionare. 
Leonardo da Vinci ha concepito numerosissime macchine 
volanti, ma la vite aerea del 1489 (Codice Atlantico f. 83v), 
sembra allo stesso tempo ovvia e onirica. Lo scopo di 
Leonardo era di dimostrare che l’aria fosse un fluido, in tal 
caso la sua vite avrebbe potuto letteralmente avvitarsi 
nell’aria e sollevarsi. Questo non è altro che il concetto della 
moderna elica. La macchina sarebbe stata azionata a mano da 
quattro uomini, purtroppo in realtà risultò troppo pesante per 
potersi sollevare in questo modo. 

IL CODICE ATLANTICO
Il Codice Atlantico è un documento straordinario che 

dimostra il genio di Leonardo da Vinci. E' stato 
completato nel periodo in cui Leonardo è vissuto a 

Milano ed è costituito da 1119 fogli, raccolti in 12 
volumi, che contengono 1750 disegni e 100 pagine 

manoscritte di pugno di Leonardo. All'interno di 
questo documento sono riportati disegni e schizzi 

delle sue invenzioni principali, studi sulla meccanica 
e sulla scultura oltre che note biografiche, 

meditazioni filosofiche e appunti personali. Di 
seguito la descrizione di alcune delle invenzioni più 

importanti.



34



LA MUTA DA IMMERSIONE 
Uomini rana nel 1490, nel Codice Atlantico (f.909) viene descritto uno scafandro completo per 
le immersioni, dotato di giacca, pantaloni e maschera con occhiali. L’aria sarebbe arrivata da 
una campana aperta alla superficie, tramite tubi rinforzati con anelli metallici per resistere alla 
pressione dell’acqua, oppure mantenuta in “bombole” di cuoio. Leonardo era un uomo 
pratico e tra tutti gli accessori c’era anche un contenitore per le urine, un po’ come per gli 
astronauti. Leonardo da Vinci progettò anche macchine sommergibili, le quali però non volle 
divulgare, perché ne temeva il potenziale militare: “E questo non pubblico o divolgo per le 
male nature delli omini, li quali userbono le assassinamenti nel fondo de’ mari col rompere i 
navili in fondo e sommergeli insieme colli omini che vi son dentro”.

CARRO ARMATO
Il pacifista Leonardo sapeva inventare terrificanti macchine da 

guerra, come un carro armato meccanico dotato di cannoni su tutti 
i lati, capace di muoversi e sparare in ogni direzione. Otto uomini 

all’interno avrebbero manovrato il carro, muovendolo a forza di 
braccia (a Leonardo venne in mente anche di usare dei cavalli, ma 

scartò l’idea temendo che impazzissero all’interno del 
marchingegno). Curiosamente per la precisa e geniale mente del 
toscano, il progetto originale aveva un difetto per cui le ruote si 

sarebbero mosse in direzioni opposte  e quindi il carro armato non 
sarebbe andato da nessuna parte.
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LA CATAPULTA
La catapulta è un’arma da guerra già 
utilizzata nel Medioevo che venne 
rivisitata e migliorata da Leonardo. Come 
dimostrano i disegni sul foglio 140a/br
del Codice Atlantico, illustrano sei 
progetti di catapulta a cucchiaio:
Il meccanismo di carica veniva azionato 
tramite due grandi braccia di legno 
flessibile che permettevano di aumentare 
la potenza di lancio.
Il proiettile di pietra o di metallo veniva 
collocato sull’estremità a cucchiaio di una 
lunga leva. L’operazione faceva girare il 
grande perno centrale e flettere il braccio 
di legno curvato. Terminata questa 
operazione, liberando il fermo di 
sicurezza, si azionava il lancio immediato 
del proiettile verso l’obiettivo.
La forza impressa al lancio era 
proporzionale alla lunghezza del braccio 
della leva quindi l’energia con la quale 
venivano scagliati i proiettili era elevata e 
in grado di far coprire al proiettile 
distanze considerevoli.

CALCOLATRICE
Fino a pochi anni fa si pensava che i primi 
tentativi di costruire un macchinario che 

effettuasse calcoli in maniera automatizzata 
fosse quello di Schickard prima e di Pascal poi.

Nessuno sa se Leonardo avesse veramente 
progettato una macchina in grado di effettuare 
dei calcoli. I critici sostengono che la macchina 

non fosse pensata come un calcolatore con 
capacità generali ma solamente come "ratio 

machine". Ogni dieci giri della prima rotella si 
produceva un giro della seconda, arrivando a 13 
potenze quando si arrivava ad attivare l'ultima. 
Per come viene rappresentata la macchina nel 

disegno, le forze di attrito avrebbero certamente 
impedito il funzionamento della macchina.



l poeta Paul Valéry nella sua "Introduction à la méthode de Léonard de Vinci" del
1894, argomentò come la figura complessa di Leonardo poteva essere scelta
come emblema di un pensiero fortemente immaginifico intuitivo e dinamico, non
ingabbiato in una logica formale; gli autori hanno accostato questa descrizione
con quella del pensiero degli adolescenti, caratterizzato da ingenuità, creatività,
entusiasmo e velocità.

Prendendo spunto da alcuni bellissimi disegni di Leonardo da Vinci tratti dal
Codice Atlantico, attraverso i quali intendeva quadrare figure con il perimetro
curvilineo mediante argomentazioni che a lui dovevano apparire come un gioco, si
sono ideate una serie di attività da proporre in forma ludica: in queste gli studenti
si cimentano per determinare l'area di figure interamente curvilinee oppure miste
con lati curvi e lati rettilinei





Considerazioni finali 
Questo progetto mi è piaciuto molto 
perché penso di aver raggiunto gli 

obiettivi fissati dai docenti: 
disciplinari, come la conoscenza di un 

genio assoluto, la comprensione di 
tutto ciò che erano i suoi ambiti di 

studio ed educativi, come  la 
socializzazione, durante le varie fasi 
del percorso con i miei compagni, 

migliorando spesso i nostri rapporti di 
collaborazione. (Maria)

Il viaggio d’istruzione a Milano 
sulle orme dei luoghi di 
Leonardo  è stato molto 

divertente: tre giorni intensi, 
osservando le macchine di 

Leonardo, i suoi studi su nature 
«vive», ecc. (Luca)

E’ stato un progetto che ci ha visti 
impegnati per circa tre mesi nelle varie 

materie, lavorando in gruppi e 
collaborando alla buona riuscita. Ci sono 
stati molti momenti di incontro: i lavori in 

cooperative learning con Italiano; 
l’attività di arte sull’Uomo Vitruviano; 

i ludi geometrici in matematica, i giochi 
a squadre durante la gita a Milano, le 

discussioni in classe su ciò che abbiamo 
visto e ascoltato…  (Carlotta) 

Il progetto è stato organizzato in più fasi, tutte ugualmente 
interessanti e coinvolgenti:

1) Analisi storico-geografica del periodo (Rinascimento) e dei luoghi 
che hanno  visto la presenza di Leonardo

2) Uscita teatrale all’Eliseo per conoscere chi era Leonardo 
attraverso la voce di un suo assistente: Tomasino Masini, colui che 
ha sperimentato la macchina per volare di del maestro;

3) Visione del documentario presentato da P. Angela su «Leonardo: 
ritratto di un genio», che ha ripercorso i momenti più importanti 
della vita, delle opere, degli studi;

4) Studio e rappresentazione su tela, in dimensioni umane, 
dell’Uomo Vitruviano, con la docente di arte;

5) Formazione di gruppi per approfondire, a livello 
interdisciplinare, i vari ambiti di studio di Leonardo;

6) Visita d’Istruzione sulle tracce di Leonardo, a Milano e dintorni;
7) Lavoro per classe parallela sui ludi geometrici;
8) Partecipazione  alla giornata conclusiva di maggio All’Università 

di Tor Vergata per la presentazione del nostro percorso didattico. 
(Francesco D’A., Lavinia, Roberta, Carmine)



LO CORPO NOSTRO È SOTTOPOSTO 
AL CIELO, E LO CIELO È SOTTOPOSTO 

ALLO SPIRITO.

A cura della prof.ssa Labriola
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