VINCERE SULLE ORME DI LEONARDO DA VINCI
“LEONARDO 500” premia la classe II “Rodari” di Marcelli di Numana

Una telefonata inaspettata questa mattina, durante le lezioni, ha colto di
sorpresa allievi e insegnanti della classe II della Scuola a Tempo Pieno “G.
Rodari” Numana - Marcelli.
La classe è risultata vincitrice del concorso su scala nazionale “Leonardo
500, il mare, la natura, l’acqua e il genio” indetto dal MIUR e dalla Lega
Navale Italiana in occasione dei 500 anni trascorsi dalla morte del Maestro.
Attraverso percorsi didattici interdisciplinari proposti dalle insegnanti i
bambini sono stati guidati ad osservare, ipotizzare, scrivere, leggere,
disegnare e dipingere sulle orme di Leonardo.
In questo modo è stato possibile rendere fruibile la lettura del genio
leonardiano a bambini di classe seconda permettendo loro di riscoprire con
gli occhi dell’anima le bellezze della Riviera del Conero, paradiso in cui
hanno la fortuna di vivere.
Infatti i piccoli si sono approcciati all’ingegno e all’arte del maestro
proponendo sia macchine fantasiose per difendere l’ambiente che vere e
proprie “opere d’arte” realizzate da loro “en plein air”, immersi nel verde.
Gli alunni, infatti, sono stati sensibilizzati al rispetto della propria realtà
ambientale con particolare riferimento al grave problema delle plastiche
presenti nelle acque guardando il problema con gli occhi di Leonardo che
fin dalla più tenera età era stato affascinato e nel contempo intimorito
dalla bellezza e potenza dell’acqua che tanto dona e tanto può distruggere.

Non è mancato un ultimo sguardo neppure alla storia del nostro territorio
e alla scoperta sensazionale del ritrovamento di ben undici orme fossili
risalenti a circa 110 milioni di anni fa che stanno a testimoniare la presenza
di un probabile dinosauro marino (Siro) sul Monte Conero che abbiamo
ricollegato all’intuizione leonardiana della presenza di un mostro marino di
cui parlava in uno dei suoi famosi Codici.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarita Durantini ha appreso con gioia la
notizia e si è subito congratulata con alunni e insegnanti annunciando la
sua presenza presso la sede del Miur a Roma dove tutti i bambini verranno
premiati dalla Lega Navale Italiana.
Seguire le orme di Leonardo ha permesso ai bambini di guardare con
fiducia al futuro percorrendo con curiosità e rispetto le meravigliose strade
tracciate da chi ci ha preceduto.
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