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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  

  

La figura di Leonardo è un esempio senza tempo per spiegare a tutti ed in particolare ai bambini, 

che la vita di una persona è ben spesa quando il suo tempo è riempito da un agire creativo e 

costruttivo che rende migliore la vita di ogni uomo.  

Leonardo ha, infatti,  trascorso tutta la sua vita studiando, imparando e immaginando cose che 

ancora non esistevano e che potevano migliorare l’esistenza umana. E’ considerato un genio 

universale, è un nome che unisce arte, scienza e umanesimo: fu pittore, architetto, ricercatore, 

scienziato e scrittore. Diventò un mito già nel suo tempo inventando moltissimi oggetti che fanno 

parte del nostro presente. Analizzò diversi aspetti della realtà e ciò che ha fatto si è rivelato molto 

importante nei secoli successivi.  

E’ perciò un personaggio ricco e stimolante su cui i bambini potranno confrontarsi, identificandosi 

con il suo agire curioso e intraprendente, traendo insegnamenti dalla sua capacità di operare su 

molte discipline.  

Partendo dalla figura di Leonardo i bambini stessi diventeranno a loro volta pittori, ricercatori, 

ingegneri, costruttori, inventori, sviluppando il piccolo genio che c’è in ognuno per produrre opere 

in grado di migliorare il benessere del genere umano iniziando dal rispetto del pianeta, da cui 

dipendiamo. 

A supporto del lavoro annuale ci sarà il progetto “Nocera Borgo Green” dell’associazione Anter e 

la collaborazione con l’ARPA Umbria. 

 Il progetto si svilupperà attraverso l’interazione dei vari ambiti disciplinari. Sarà un percorso di 

conoscenza volto a stimolare sia il pensiero scientifico che le capacità letterarie, artistiche ed 

espressive di ognuno, in linea con quanto suggeriscono le indicazioni nazionali. 

Si articolerà in 5 moduli: il modulo n. 1 si snoderà da ottobre a maggio e prevede la raccolta di 

informazioni sul genio di Leonardo, sulle sue opere, sulla collocazione storica e geografica della 

sua figura. L’analisi dei suoi studi e dei suoi progetti farà da sfondo a tutto l’anno scolastico e da 

essi si trarrà spunto per incuriosire e stimolare l’approfondimento delle varie discipline. Il modulo 

n. 2 si svolgerà nel mese di dicembre: ognuno sarà stimolato a mettere le proprie capacità a 

disposizione degli altri per la costruzione di un mondo migliore. Canti, poesie, testi e lavori con 



tematiche legate al Natale saranno il frutto di una riflessione profonda sull’importanza che l’agire 

di ognuno ha per il bene dell’umanità. 

Il mese di gennaio sarà dedicato al rinforzo, consolidamento e potenziamento delle competenze 

previste, con approfondimenti sul tema della shoa. Seguirà il terzo modulo (febbraio -marzo) 

dedicato ai progetti disegnati, inventati e in alcuni casi realizzati dai bambini. Lo studio delle opere 

del passato, dai popoli antichi ad oggi, sarà fonte di ispirazione per progettare un nuovo futuro, 

fondato sulle fonti di energia rinnovabili e la valorizzazione dell’ambiente. 

Infine nella quarto modulo (aprile -maggio) si  utilizzeranno tutte le informazioni raccolte per 

ipotizzare progetti di sviluppo per il nostro territorio, si faranno molte esperienze all’aperto per 

studiare la natura, le leggi matematiche, il territorio  nocerino e le sue ricchezze storiche ed 

apprezzarne la bellezza trovando ispirazione per produrre testi, disegni, mappe, codici, piccole 

macchine,  realizzare libri, giochi,  cartelloni, slogan, pubblicità.  

Partendo dal progetto “ la città ideale” di Leonardo, ogni bambino progetterà la sua città ideale, 

non solo come costrutto edilizio ma anche come città dove il rispetto dei valori umani, la 

solidarietà, l’amore per l’ambiente, sono alla base per un vivere felice.  

Nella quinto modulo (giugno) verranno presentati i prodotti realizzati alla comunità nocerina. 

 

 
 



  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

  

 

 

 

 Conoscere la personalità e le opere di un grande genio; 

 sviluppare la genialità e la creatività presente in ogni bambino; 

 promuovere la conoscenza e la passione verso le grandi opere artistiche del nostro paese; 

 orientare gli alunni allo studio delle discipline nella loro specificità ma anche nella 

realizzazione di itinerari comuni, promuovendo uno sviluppo unitario, articolato e ricco di 

conoscenze e competenze, indispensabili alla maturazione di persone responsabili e in 

grado di compiere scelte; 

  sviluppare le motivazioni allo studio e alla cultura; 

 dare prova di impegno e di tenacia;  

  sviluppare la coscienza civica, per imparare a convivere in armonia con le tante diversità 

presenti nella nostra società; 

 utilizzare il territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la 

riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi; 

 promuovere idee innovative e di sviluppo sostenibile; 

  promuovere attività atte ad interagire con l'alunno  per sollecitarlo concretamente ad 

esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per il bene dell’umanità; 

 sollecitare la curiosità, invitando a porsi domande, formulare ipotesi e trovare soluzioni ai 

problemi. 

 



 

  

  

  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  
  

((SSEETTTTEEMMBBRREE))  

  

  

SSTTAARRTT  

  
 Presentazione degli alunni e delle 

insegnanti. 

 Presentazione del progetto 

scolastico “Anch’io genio…come 

Leonardo”. 

 Prove d’ingresso 

 Analisi dei prerequisiti 

 Rilevazione dei bisogni formativi 

 Rilevazione dei bisogni individuali 

specifici  necessari per  garantire il 

successo scolastico di ognuno. 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

MODULO di 

REGOLAZIONE 

 

Specificazione di 

conoscenze e 

abilità desunte 

dalle Nuove 

Indicazioni 

Nazionali   

 

  

MMOODDUULLOO  nn°°11  

  

““  IIll  ggeenniioo  ddii        LLeeoonnaarrddoo  

ttrraa  aarrttee,,  sscciieennzzaa  ee  

uummaanneessiimmoo””  

  
RRAACCCCOOLLTTAA  DDEELLLLEE  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  

              ((  OOTTTTOOBBRREE  --  MMAAGGGGIIOO))  

UUSCITE  NEL TERRITORIO: 

 

 Uscite didattiche 

presso il centro di 

Nocera Umbra, chiese 

e musei 

 
UUSCITE  FUORI DAL 

TERRITORIO: 

 Uscita didattica alla 

scoperta di Roma (cl. 

4^ - 5^) 
LABORATORI DIDATTICI: 

 

 “Fisica  e ambiente” 

in collaborazione con 

l’ARPA UMBRIA. 

 “Nocera Borgo 

green” in 

collaborazione con 

l’associazione 

ANTER 

 “Laboratori di 

pittura” in 

collaborazione con la 

“cooperativa delle 

macchine celibi” 

 Progetto di musica in 

continuità con le medie 

in collaborazione con il 

Prof. Cicognola. 

 Progetto di motoria “ 

Tutti in gioco”(cl.1^2^-3^)  

 Sport di classe (Cl. 4^-5^) 

 

 Laboratorio 

espressivo-

teatrale-musicale. 

 

 Laboratorio 

manuale 

   Laboratorio di 

lettura 

 Laboratorio di 

matematica 

  
Redazione  di un giornalino di 

classe 

““  IIll  ggeenniioo  ddii  LLeeoonnaarrddoo  ttrraa  aarrttee,,  

sscciieennzzaa  ee  uummaanneessiimmoo””  

  
Raccolta di informazioni su: 

 La vita di Leonardo da Vinci. 

 Collocazione storica della figura di 

Leonardo. 

 Il Rinascimento a Nocera e in 

Italia. 

 La Toscana: terra di Leonardo. 

 La pittura rinascimentale. 

 Le opere pittoriche di Leonardo (La 

Gioconda -La dama con l’ermellino - 

L’ultima cena - L’uomo vitruviano- 

L’annunciazione etc..) 

 La prospettiva. 

 Le invenzioni dei popoli antichi. 

 Le invenzioni tecnologiche di 

Leonardo (la bicicletta - le prove di 

volo - le armature - i disegni 

progettuali etcc). 

 I numeri e la natura. 

 La geometria quale perfezione della 

natura. 

 La matematica alla base delle leggi 

dell’universo e dell’ambiente. 

 “La città ideale”  di Leonardo. 

 Il rapporto di Leonardo con la 

natura. 

 Gli studi di Leonardo sul corpo 

umano e sulla fisiologia di piante ed 

animali. 

 I manoscritti di Leonardo. 

 L’umanesimo. 

 La musica rinascimentale. 

 Leonardo e il rapporto con Dio e il 

creato. 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obiettivi di apprendimento 

 
 Conoscere la vita e la collocazione storica della figura di Leonardo da Vinci. 

 Conoscere le caratteristiche del Rinascimento quale periodo storico e ritrovarle nella 

città di Nocera e nelle gradi città italiane. 

 Conoscere le caratteristiche fisiche del paesaggio toscano e rapportarle al resto 

dell’Italia e al territorio di appartenenza. 

 Conoscere la grande produzione pittorica rinascimentale e prendere coscienza della 

ricchezza artistica del nostro paese. 

 Approfondire la conoscenza delle opere pittoriche di Leonardo (La Gioconda -La 

dama con l’ermellino - L’ultima cena - L’uomo vitruviano- L’annunciazione etc..). 

 Avviare ad un primo approccio del concetto di prospettiva. 

 Conoscere le invenzioni dei popoli antichi e riflettere su come hanno cambiato la 

vita dell’uomo. 

 Ricercare le  invenzioni tecnologiche di Leonardo e comprenderne la grande 

importanza per lo sviluppo della società e l’enorme attualità. 

 Comprendere il rapporto tra matematica e natura.  

 Scoprire le leggi numeriche che sorreggono il cosmo. 

 Leggere e rappresentare la realtà in modo simbolico e con codici. 

  Conoscere il progetto :“La città ideale”  di Leonardo. 

 Conoscere il rapporto di Leonardo con la natura e gli studi sul corpo umano, animali 

e piante. 

 Conoscere le caratteristiche del periodo letterario dell’umanesimo. 

 Produrre testi. 

 Conoscere e riprodurre brani di musica rinascimentale. 

 Conoscere il rapporto tra Leonardo, Dio e il creato. 

 Comprendere l'importanza della salvaguardia del pianeta. 

 Conoscere la storia delle civiltà antiche. 

 Conoscere e utilizzare le tecniche della ricerca. 

 Acquisire un funzionale metodo di studio  e  di lavoro, flessibile ed adattabile al variare 

delle situazioni educative  e  delle  attività operative. 

 Lavorare in gruppi rispettando gli altri, i vari punti di vista pur facendo valere i propri. 

  



  

  
AArreeee  ddii  ppootteennzziiaammeennttoo    

La rilevazione dei bisogni formativi desunti dalle osservazioni dirette ed indirette degli alunni, la 

rilevazione dei bisogni individuali specifici per garantire il successo scolastico di ognuno e le 

criticità emerse dal RAV d’Istituto  sugli esiti formativi inducono le insegnanti  ad individuare le 

seguenti aree di potenziamento: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (capacità di comprendere ed 

esprimersi con più registri linguistici) 

 

  Potenziamento delle competenze matematiche – scientifiche e logiche (capacità 

d’osservazione - capacità di osservare analogie e differenze - capacità di registrare, ordinare, 

utilizzare e confrontare dati - capacità logiche - capacità di proporre soluzioni adeguate)  

  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione ambientale e delle interazioni del gruppo classe 

  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,  valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e le varie agenzie locali 



  

  

  
      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMOODDUULLOO  nn°°22  

  

“IL MIO GENIO PER GLI 

ALTRI” 
 

                    AApppprrooffoonnddiimmeennttoo  
((DDIICCEEMMBBRREE))  

  

  
MMOODDUULLOO  ddii  

RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  

  

SSppeecciiffiiccaazziioonnee  ddii  

ccoonnoosscceennzzee  ee  aabbiilliittàà  

ddeessuunnttee  ddaallllee    NNuuoovvee  

IInnddiiccaazziioonnii  NNaazziioonnaallii    

  

“IL MIO GENIO PER GLI ALTRI” 
 

 Realizzazione di “opere” 

pittoriche con varie tecniche. 

 Analisi dell’opera di Leonardo 

“L’annunciazione”. 

 Il rispetto del creato quale via 

per poter vivere meglio e 

salvaguardare il futuro. 

 La biodiversità e i cambiamenti 

climatici. 

 Riflessioni sui temi della 

povertà, della fame e dello 

sfruttamento delle risorse del 

pianeta. 

 Il cantico delle Creature. 

 Poesie, testi, drammatizzazioni 

legate ad una città ideale 

fondata sul bene comune. 

 Le leggi della matematica quali 

armonia del creato. 

 La solidarietà. 

 

 

 

 

 

  

  

 
LABORATORI 

DIDATTICI: 

 

 Laboratorio 

espressivo-

teatrale- 

             musicale 

 

 Laboratorio di 

lettura animata 

 

 Laboratorio 

manuale 

 

 Recita e canti di 

     Natale 

 

 



  
Obiettivi di apprendimento: 

 
 Conoscere e produrre fiabe, poesie e testi letterari legati 

ad una città ideale. 

 appassionare alla lettura; 

 comprendere la bellezza del nostro pianeta e la necessità 

di distribuire equamente le risorse; 

 conoscere ed interiorizzare il messaggio di San Francesco; 

 conoscere ed eseguire canti e poesie legati al Natale;  

 drammatizzare storie esprimendo vari sentimenti ed 

emozioni; 

 usare tecniche diverse per disegnare e colorare; 

 comprendere l’importanza di inventare opere che 

migliorino l’umanità; 

 mettere a disposizione degli altri la propria “genialità” per 

rendere il mondo migliore come fece Leonardo. 

 Scoprire le leggi matematiche nel mondo che ci circonda. 

 imparare gesti solidali e comportamenti civili di rispetto 

del pianeta. 

Aree di potenziamento 

  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

            valorizzazione dell'educazione del rispetto delle differenze 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, della 

drammatizzazione,  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e le varie 

agenzie locali 

 potenziamento delle competenze  nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- Consolidare, rinforzare  

e potenziare 

apprendimenti e  

contenuti  

 

 

MMOODDUULLOO    

RRIINNFFOORRZZOO  

CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  

((  GGEENNNNAAIIOO))  

  

  
  ((    GGEENNNNAAIIOO))  

AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTT00  

  
 Valorizzazione delle 

differenze per affrontare 

il tema  della  Shoa 
  

  

 

- Comprendere cos'è la Shoa. 

- Riflettere sulle cause e 

sulle conseguenze della 

Shoa. 

- Sensibilizzare 

all'accettazione  e alla 

valorizzazione delle 

diversità. 

 

 

  



  

  

                                            

  

                                                                                                                                                                            

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

MMOODDUULLOO  nn°°  33  

  

“LA MIA MATITA TRA 

PASSATO E FUTURO” 
DDAALLLLAA  RRIICCEERRCCAA  AALLLL’’IINNVVEENNZZIIOONNEE  

PPEERRSSOONNAALLEE  

  ((FFEEBBBBRRAAIIOO  --  MMAARRZZOO))  

 LABORATORIO 

ESPRESSIVO   

MUSICALE 

 

 LABORATORIO DI 

LETTURA 

 

 LABORATORIO 

MANUALE 

 

 LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

 

 LABORATORIO DI 

MATEMATICA 

 

 

 PARTECIPAZIONE  

ALLE OLIMPIADI DEI 

GIOCHI LOGICI-

LINGUISTICI E 

MATEMATICI 

 

 
 PARTECIPAZIONE AI 

LABORATORI 

AMBIENTALI 

DELL'ARPA  

 

 

 LEZIONI PRESSO IL 

MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

 

 Uscita didattica al 

Consiglio regionale 

(cl.V) 
  

 USCITA    DIDATTICA  

AL POST DI PERUGIA 

(cl-IV)  

 

 USCITA DIDATTICA 

ALLA  SCOPERTA DI 

NOCERA 

RINASCIMENTALE 

 

 LEZIONI ALL’APERTO 

E PRESSO IL BOSCO 

DEI FRATI. 

 

 

  
 

MMOODDUULLOO  ddii  

RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  

  

SSppeecciiffiiccaazziioonnee  ddii  

ccoonnoosscceennzzee  ee  

aabbiilliittàà    ddeessuunnttee  

ddaallllee  NNuuoovvee  

IInnddiiccaazziioonnii  

NNaazziioonnaallii    

  

  

  

“LA MIA MATITA TRA 

PASSATO E FUTURO” 
 

 Visione di documentari sui 

progetti di Leonardo. 

 Produzione di invenzioni 

ideate dai bambini. 

 Realizzazione di oggetti 

matematici sui modelli fatti 

da Leonardo. 

 Progettazione di “Nocera: 

Borgo Green” vista dai 

bambini. 

 Produzione di piccoli 

progetti in codice ispirati 

all’opera “omo sanza lettere” 

di Leonardo. 

 Produzioni artistiche con 

varie tecniche. 

 Produzione di testi e poesie. 

 Traduzione di testi in lingua 

inglese. 

 I rischi ambientali e i 

pericoli per l'uomo. 

 La scienza nell'arte e nella 

musica. 

 Rappresentazioni del corpo 

umano, di animali e di piante. 

 

 



  
Obiettivi di apprendimento 
 
 Riprodurre opere d’arte con varie tecniche; 

 disegnare i paesaggi circostanti e riprodurli con acquerelli e tecniche 

di vario genere, facendo attenzione alla prospettiva; 

 fare autoritratti cogliendo emozioni, espressioni, stati d’animo; 

 educare al bello e all’affettività; 

 rappresentare e comprendere le funzioni delle parti del corpo umano, 

di animali e piante; 

 progettare, creare, inventare sviluppando al meglio le proprie 

potenzialità ; 

 sperimentare e comprendere alcuni fenomeni fisici che governano il 

nostro pianeta (magnetismo, leggi di rotazione e rivoluzione 

terrestre); 

 rappresentare la realtà con mappe, codici, simboli; 

 adottare comportamenti di tutela dell’ambiente; 

 comprendere gli equilibri che governano gli ecosistemi, le cause e gli 

effetti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. 

 produrre poesie, disegni e testi; 

 utilizzare nuove tecniche  espressive e manuali; 

 inventare storie in lingua italiana e straniera; 

 sviluppare capacità di osservazione ed analisi tramite esperienze 

dirette. 

 Comprendere relazioni di causa –effetto. 

 

 

 

Aree di potenziamento 

  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

 Potenziamento delle competenze scientifiche e logiche. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

         valorizzazione dell'educazione ambientale. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,  

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e le varie agenzie locali. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

“ LA SAPIENZA E’ FIGLIOLA 

DELL’ESPERIENZA” 
  

      - UUtilizzo delle informazioni per 

realizzare: 

 

 ipotesi di progetti per rendere Nocera 

una “Città ideale”; 

 riflessioni sulle energie rinnovabili; 

 sviluppo di idee per  migliorare la vita 

degli esseri viventi; 

 acquisire corretti e sani stili di vita;  

 libri, cartelloni, disegni pubblicitari; 

 poesie e testi in Italiano e Inglese; 

 progetti e manufatti “futuristici”; 

 invenzioni; 

 raccolta differenziata; 

 corretto riciclo; 

 codici, tabelle, mappe; 

 giochi enigmistici; 

 acquerelli, dipinti; 

 mostre; 

 depliant informativi; 

 pic nic all’aperto.  

 

  

 

  

  

MMOODDUULLOO  ddii  

RREEGGOOLLAAZZIIOONNEE  

  

SSppeecciiffiiccaazziioonnee  ddii  

ccoonnoosscceennzzee  ee  

aabbiilliittàà  ddeessuunnttee  

ddaallllee  NNuuoovvee  

IInnddiiccaazziioonnii  

NNaazziioonnaallii    
  

MMOODDUULLOO    nn°°  44  

  

“ LA SAPIENZA E’ 
FIGLIOLA 

DELL’ESPERIENZA” 
  

RRIIOORRDDIINNOO  DDEELLLLEE  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
            ((AAPPRRIILLEE--  MMAAGGGGIIOO))  

UUSSCCIITTEE    DDIIDDAATTTTIICCHHEE  

  

 Museo del Balì 

(Pesaro)  

 Uscite sul territorio 

Nocerino 

 

 
LABORATORI 

DIDATTICI: 

 

 Laboratorio 

matematico 

scientifico 

 

 Laboratorio di 

fisica a cura 

dell'ARPA 

 

 Laboratorio    

teatrale- musicale 

 

 Laboratorio di 

lettura 

 

 Laboratorio di 

pittura 

 

 Lezioni all’aperto 

per comprendere le 

leggi della natura  

 

 



  

Obiettivi di apprendimento 

 
 Inventare, creare, costruire sapientemente attraverso l’esperienza e lo 

studio; 

 adottare comportamenti di corretto utilizzo e risparmio energetico; 

 rispettare e valorizzare le risorse ambientali in un'ottica di sviluppo 

sostenibile. 

 saper progettare lavori sviluppando la creatività e lo spirito imprenditoriale; 

 misurare quantità; 

 effettuare stime ; 

 rappresentare dati in tabelle, mappe e grafici; 

 apprendere ed usare nuove tecniche espressive sviluppando la manualità e 

la creatività; 

 potenziare le capacità di osservazione, analisi, verifica e valutazione; 

 divulgare il proprio sapere ;  

 adottare atteggiamenti di cittadinanza attiva e responsabile e trasmetterli 

agli altri; 

 sviluppare la vita di relazione attraverso la collaborazione e il lavoro di 

gruppo; 

 educare all'apprezzamento e al gusto del “bello”, “pulito” e “sano”; 

 apprendere tramite esperienze dirette. 

 

Aree di potenziamento 

 Potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e logiche. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

            valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo dello spirito  

             imprenditoriale. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,  

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le varie agenzie locali. 

 Potenziamento delle competenze linguistiche. 

 



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

MMOODDUULLOO    nn°°55  

  

          ““IIOO  GGEENNIIOO  CCOOMMEE  LLEEOONNAARRDDOO,,    

PPRROOGGEETTTTOO  LLAA  MMIIAA  CCIITTTTAA’’  IIDDEEAALLEE  ””  
  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROODDOOTTTTII  

((GGIIUUGGNNOO))  

  

  

  

              ““IIOO  GGEENNIIOO  CCOOMMEE  LLEEOONNAARRDDOO,,    
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