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 USCITA DIDATTICA "2019, L'ANNO DI LEONARDO" 
CASTELLO SVEVO + LAB. SCIENTIFICO: LE INVENZIONI DI LEONARDO. 

Classi III Scuola secondaria di 1° grado 

27NOVEMBRE 2019 

 
NOVEMBRE 2019 – CLASSI  TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
Raduno dei partecipanti ore 08.00 circa. Partenza con Pullman GT dal piazzale LIDL via Stromboli SS18 
Amantea (CS).  
Arrivo in mattinata a Cosenza presso Il Castello di Cosenza, posto sulla sommità del colle Pancrazio, uno 
dei sette colli della città; il castello è edificato su una motta artificiale di forma rettangolare, il cui 
orientamento rimanda alle edificazioni dei Bretii (VI sec a.C.). 
Durante la giornata si affronteranno LABORATORI tematici "2019, L'ANNO DI LEONARDO". 
Il 2019 é stato proclamato l’anno di Leonardo. II Castello svevo di Cosenza ben si presta per 
l'organizzazione di un evento a tema didattico legato al grande genio italiano. 
Di seguito le attività previste dal progetto: 
 
LABORATORIO SCIENTIFICO: LE INVENZIONI DI LEONARDO  
I ragazzi saranno impegnati a ricostruire alcune delle invenzioni più conosciute di Leonardo. I kit forniti sono 
semplici e permettono di lavorare per gruppi per circa un’ora. E’ prevista l'assistenza di una guida scientifica 
che seguirà i gruppi impegnati nell’attività. 

 
 

TEATRO SCIENTIFICO: IL GENIO DI LEONARDO 
Rappresentazione Teatrale che illustra alcune delle principali realizzazioni scientifiche di 
Leonardo. Un modo divertente per entrare nello spirito e nell'inventiva del grande genio 
italiano. Sono previsti esperimenti durante la rappresentazione. 
 
 
 
 
 
 
 

IL CIELO DI LEONARDO 
All'epoca di Leonardo il cielo era immaginato in maniera diversa da come oggi lo studiamo a Scuola. Un 
Robot-guida con un assistente umano spiegherà la visione tolemaico/aristotelica del Cielo. 

 
 
Previsto pranzo a carico dei partecipanti presso il McDonalds di Piazza Bilotti a 
Cosenza.  
Nel primo pomeriggio partenza per Amantea e arrivo previsto intorno alle ore 17:00.  
 
 

La commissione viaggi  


