
2.1 PROGETTO 
 
L’I.I.S. “Giosuè Carducci” ha aderito al progetto “Leonardo da Vinci”, nell’ambito del più 
ampio progetto di inclusione denominato “Léonard de Vinci. L’art, véhicule de valeurs 
universelles dans l’école inclusive”, promosso dall’Académie de Paris e dall’U.S.R. Lazio.  
A tale iniziativa internazionale hanno preso parte anche l’I.C. “Macro”, l’I.C. “Padre 
Semeria”, l’I.C. “Frignano Spinaceto”, l’I.I.S. “Lombardo Radice”. 
Per la realizzazione dello stesso sono state individuati due gruppi classe, la I AS e la I CS. 
Le classi suddette sono state a loro volta suddivise in tre gruppi, i quali hanno elaborato un 
racconto ciascuno, avente per oggetto il furto o la scomparsa di un’opera di Leonardo da 
Vinci. I lavori sono stati realizzati sotto la supervisione dei docenti Claudia Del Vescovo, 
Tania Clericuzio e Cristina Mele. I lavori di scrittura sono corredati da un manufatto artistico 
realizzato in collaborazione con la prof.ssa Giovanna Lieggi. Punto di forza dell’intero 
progetto è stata la partecipazione attiva dei docenti di potenziamento interni all’istituto, i 
quali hanno contribuito alla buona riuscita della stessa con una spiccata dedizione e 
professionalità. 
Infine, le varie fasi di realizzazione degli elaborati scritti e artistici sono stati oggetto di scatti 
fotografici e brevi filmati ad opera del prof. Antonio Ponte, il quale si è occupato del 
montaggio digitale degli stessi, che hanno fatto da sfondo agli interventi previsti per la 
giornata di accoglienza della delegazione francese (13 aprile 2016), ai fini della 
presentazione del progetto stesso all’istituzione partner di cui sopra. 
Il prof. Giulio De Cristofaro ha curato l’aspetto delle buone pratiche nell’ambito 
dell’inclusione nella scuola italiana e in particolare per l’I.I.S. “Giosuè Craducci”. La nostra 
scuola, inoltre, ha ampliato il proprio progetto didattico ed educativo con i laboratori integrati; 
il primo teatrale, coordinato dalla prof.ssa Sara Tellini, che ha visto la messa in scena di una 
trasposizione teatrale ispirata ad un racconto giallo ideato da un gruppo di studenti della I 
CS, il secondo manuale, coordinato dalla prof.ssa Emma Guarnieri, che ha visto la 
realizzazione di un modellino in legno di “Ponte autoportante” da un disegno di Leonardo. 
Il progetto, inoltre, ha visto la presenza a Roma delle delegazioni di docenti delle diverse 
scuole partner francesi per lo studio, l’approfondimento e il confronto diretto del lavoro svolto 
nell’ambito dello scambio delle buone pratiche dei differenti sistemi scolastici. 
L’attività si è svolta dal giorno 11 al giorno 14 aprile 2016 e ha seguito una programmazione 
condivisa calendarizzata, che ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le scuole coinvolte e 
le più importanti realtà presenti sul territorio. L’intero processo ha avuto diversi incontri di 
valutazione in itinere del lavoro svolto, nonché della pianificazione di tutte le fasi successive. 


