
Ecco il concorso su
Leonardo da Vinci
per le scuole primarie

In occasione del quinto centenario dalla

morte di Leonardo da Vinci, l’Associa-

zione Gessetti colorati bandisce un con-

corso rivolto alle scuole primarie del ter-

ritorio di Ivrea. Le classi dovranno pro-

durre un percorso, un cartellone o un

modello ispirato a Leonardo, ai suoi stu-

di o ad una o più delle sue opere. L’ela-

borato potrà avere carattere interdiscipli-

nare e spaziare dal disegno alla scien-

za, dalla matematica alla geografia, in

analogia alla poliedricità del genio tosca-

no. La giuria valuterà i lavori con partico-

lare riferimento alla originalità, alle tecni-

che utilizzate e alla significatività del la-

voro stesso rispetto alla figura e all’ope-

ra di Leonardo. Le classi che presente-

ranno i lavori migliori saranno premiate

con un laboratorio didattico gratuito

presso il laboratorio di scienze del Parco

della Polveriera o presso il Museo Tec-

nologic@mente di Ivrea. Maggiori infor-

mazioni al sito gessetticolorati.it.
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In occasione del terzo Global Strike For Future,

il 27 settembre, anche a Ivrea ci saranno inizia-

tive ed eventi alle quali prenderanno parte le

scolaresche della città. Presso il Parco naturale

della Polveriera, sulle rive del lago San Miche-

le, alcune associazioni del territorio accoglie-

ranno le scuole primarie e dell’infanzia che vor-

ranno trascorrere una giornata in mezzo al ver-

de. Unica regola per partecipare: non si potran-

no usare bottiglie di plastica, ma sarà necessa-

rio essere dotati di borraccia. Le classi che

aderiscono alla giornata potranno svolgere gio-

chi “tradizionali” - bandiera, nascondino, tiro al-

la fune, fulmine. Sarà anche possibile parteci-

pare ai “giochi della gentilezza” proposti dagli

esperti della associazione Cor ed Amor. Alle

classi presenti l'Associazione Gessetti Colorati

donerà libri per le biblioteche scolastiche e

piantine che potranno essere messe a dimora

nelle aree verdi delle scuole.
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