
L’OFFICINA DI LEONARDO
la didattica tra matematica, 
scienza, arte e narrazione

IstItuto ComprensIvo “erasmo Da rotterDam” 

FormazIone eD eDuCazIone

Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della 
formazione e dell’educazione, promuove e organizza in 
Italia e all’Estero corsi di formazione, seminari, incontri 
e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti 
agli adulti con esperti appartenenti sia al mondo artistico 
sia al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori 
è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi stru-
menti ludici e educativi rivolti a bambini e ragazzi. 

rIvIstaDaDa: una rIvIsta europea

RivistaDADA invita a scoprire artisti, movimenti culturali, 
temi di attualità, attraverso racconti, atelier, testimonianze 
e ricerche.
Ogni numero di RivistaDADA è costituito da 52 pagine a co-
lori, tematiche e multidisciplinari, in cui vengono riportate: 
interviste e reportages con artisti, grafici, scultori, scrittori, 
rubriche distoria dell’arte ed esperienze in scuole e musei.
DADA ha vinto nel 2000 il premio “Iniziazione all’ar-
te” alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di 
Bologna.

I DoCentI

• prof. Bruno D’Amore, Ph.D. in Mathematics Educa-
tion, Ph.D. ad Honorem University of Cyprus, Direttore 
della rivista “La matematica e la sua didattica”, docente 
di “Didattica della Matematica”, membro del Nucleo di 
Ricerca in Didattica della Matematica c/o Dip.to Mate-
matica, Università Bologna.
• prof.ssa Martha Isabel Fandiño Pinilla, Ph.D. in 
Mathematics Education docente di “Didattica della Ma-
tematica”, membro del Nucleo di Ricerca in Didattica 
della Matematica c/o Dip.to Matematica, Università Bo-
logna.
• dott.ssa Paola Maria Ciarcià, editrice, fondatrice 
di Artebambini, storica dell’arte, direttrice editoriale 
di rivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere 
UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice.
• dott. Mauro Speraggi, pedagogista, fondatore di Ar-
tebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (Re).
• Claudia Saracchi, insegnante di Scuola Primaria, 
formatrice Artebambini Lombardia. 
• dott.ssa Benedetta Rognoni, atelierista, Artebambini 
Lombardia.
• Lisa Villa, libraia, responsabile Artebambini Lombar-
dia, formatrice.

Dal 2016 è attiva la sezione Artebambini Lombardia 
per corsi, progetti scuola e attività con le bibliote-
che e i musei. 

per valIDare l’IsCrIzIone versare la quota DI 
IsCrIzIone presso:

EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 
G loc. Bazzano  40053 VALSAMOGGIA (BO)  
artebambini2013@gmail.com oppure forma-
zione@artebambini.it
importo da versare € 80,00 (€ 75,00 per i docenti 
afferenti all’I.C. “E. Rotterdam”) su  
cc/postale 54994744 (BO)
oppure
BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091  
Coord. bancarie IBAN: 
IT 03 T 02008 05405  000010359719
da intestare a: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G 
loc. Bazzano 40053 VALSAMOGGIA (BO)

Il docente accedendo al sito https://cartadeldo-
cente.istruzione.it, può trovare la guida che indica 
come effettuare le seguenti  operazioni. Entrando 
con le proprie credenziali nel sito, potrà predisporre 
un “Buono” di € 80,00 (€ 75,00 per i docenti affe-
renti all’I.C. “E. Rotterdam”) per Esercizio Fisico” - 
“Formazione e aggiornamento”. Otterrà una pagina 
in pdf, da stampare, che contiene il nominativo del 
docente, l’importo e il codice del “Buono”. Per effet-
tuare l’iscrizione al Convegno è necessario allega-
re alla scheda di iscrizione compilata il file pdf del 
“Buono”. 
Al momento della registrazione sarà necessario, 
come conferma, consegnare la stampa cartacea del 
“Buono” o esibirne comunque l’immagine digitale.
Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” 
inviato con l’iscrizione. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

I.P.    Inserto redazionale di RivistaDADA Corso di formazione di 8 ore riconosciuto dal MIUR

Auditorium MAGENTI 
 ingresso via Karol Wojtyla

Convegno e laboratorI

Responsabile scientifico del coRso 
prof. Bruno D’Amore

cooRdinatRice e oRganizzatRice 
dott.ssa Paola Maria Ciarcià

INFO: segreteria Artebambini 051.830990
formazione@artebambini.it

CIslIano (mI)  
sabato 16 marzo 2019

per ChI usuFruIsCe Del bonus: 



Leonardo da Vinci fu disegnatore, pittore, scultore, architetto, 
ingegnere, scienziato, scenografo, musicista, inventore. Si 
può dire che non ci sia un solo campo del sapere a cui non 
abbia applicato la sua attenzione e il suo genio. È considerato 
il perfetto rappresentante degli ideali del Rinascimento. In lui 
il sapere diventa molteplicità, si espande, supera ogni confine 
per poi poter essere alla portata di tutti. L’arte di Leonardo 
può diventare metodo didattico fin dalla primissima infanzia 
e proseguire nella scuola primaria e oltre. La sua ricerca, 
impregnata di curiosità e di capacità di produrre il nuovo, ci 
spinge a non porre limiti all’indagine scientifica legandola for-
temente all’operare artistico e narrativo.

programma 
8.00-9.00 Accoglienza dei partecipanti e iscrizione

9.00-9.10 Saluti del Sindaco Luca Duré
9.10-9.30 Introduzione del Dirigente Scolastico 
Luciano Giorgi

9.30-10.00 L’officina di Leonardo: percorsi multidi-
sciplinari a scuola – Mauro Speraggi, pedagogista e 
editore Artebambini

10.00-12.30 Leonardo il matematico dell’arte
Bruno D’Amore, NRD Università di Bologna

Durante la mattinata è previsto un breve intervento 
della professoressa Martha Isabel Fandiño Pinilla, 
docente di Didattica della Matematica, NRD Università 
di Bologna 

13.00-14.30 Pausa pranzo* (vedi modulo iscrizione)

14.30 laboratorI CreatIvI e DIDattICI a Cura DI artebambInI 
si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Erasmo 
da Rotterdam” in via Karol Wojtyla.
Ciascun partecipante può scegliere 1 laboratorio indican-
dolo sulla scheda di iscrizione

1. le “strane” maCChIne DI munarI
Conduce: Paola Ciarcià
Possiamo costruire macchine, marchingegni meccanismi 
che producano buonumore, sogni ad occhi aperti, legge-
rezza, felicità? Unendo oggetti diversi, differenti materiali 
e soprattutto idee bizzarre si darà vita a congegni che 
producono immaginazione e creatività. 

2. l’asCensore DI leonarDo
Conduce: Claudia Saracchi
Precursore dei moderni montacarichi fu un originale si-
stema di leve e tiranti inventato dal genio di Leonardo 
per sollevare materiali in cima alle torri. Nel laboratorio 
verrà trasformato in giocattolo scientifico.

3. I CorpI nel CerChIo
Conduce: Lisa Villa 
Partendo dall’Uomo vitru-
viano di Leonardo si costru-
irà un cubo su ogni faccia 
del quale il nostro corpo può 
essere inscritto assumendo 
varie posizioni in ambienti 
diversi.

4. prove DI lanCIo: la Catapulta
Conduce: Mauro Speraggi
Progettare e costruire macchine leonardesche per capire 
semplici leggi fisiche in maniera ludica e creativa: inge-

gnerie meccaniche per trasformare sem-
plici scarti di legno in catapulte. 

5. I bestIarI FantastICI
Conduce: Benedetta Rognoni
Il cosiddetto “bestiario” è un 
insieme di tre quadernetti databili al 1494 e contenuti 
nel “codice H” in cui Leonardo ci suggerisce numerosi 
spunti utili per inventare uno zoo singolare popolato di 
bestie sconosciute.

N.B. I partecipanti ai laboratori dovranno essere muniti di 
matita, gomma forbici, colla stick.

moDulo D’IsCrIzIone

da rispedire a:  EDIZIONI ARTEBAMBINI 
via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano 
40053 VALSAMOGGIA (BO)
formazione@artebambini.it

Il /la sottoscritto/a
residente a
in via      n°
Tel.  e-mail
codice fiscale   

chiede di iscriversi al corso L’OFFICINA DI LEONARDO che si 
svolgerà  il 16 marzo 2019 presso l’Auditorium MAGENTI in via 
Karol Woytila di Cisliano.
Costo comprensivo di materiali e docenze: € 80,00, ridotto a 
€ 75,00 per i docenti afferenti all’I.C. Erasmo da Rotterdam.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano in ordine 
di arrivo solo all’indirizzo: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano  
40053 VALSAMOGGIA (BO)
formazione@artebambini.it
oppure via fax al numero 051.839457

Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail. 
Ogni partecipante può scegliere 1 laboratorio del sabato pome-
riggio, mettendo una crocetta:

o le MaccHine di MUnaRi
o ascensoRe di leonaRdo
o i coRpi nel ceRcHio
o la catapUlta
o i bestiaRi fantastici
Scelgo in alternativa il seguente laboratorio :

Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base 
all’arrivo dell’iscrizione.

Desidero fruire del buffet presso lo spazio mensa dell’Auditorium al 
costo di 8,00€ scegliendo menù  o  vegetariano  o tradizionale

Data                                 Firma   


