
UN ANNO CON LEONARDO

2 maggio 2019 - 15 aprile 2020

Le scuole protagoniste delle celebrazioni  
per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci



DUE DATE SIMBOLO  
PER CELEBRARE LEONARDO
Dal 2 maggio 2019 al 15 aprile 2020 

Quasi un anno intero sarà dedicato alle 
celebrazioni di Leonardo da Vinci. Un 
anno che ruoterà attorno a due date 
simbolo, il giorno della morte e quello 
della nascita del grande genio italiano.  
Prima la morte e poi la nascita, a 
simboleggiarne l’immortalità.



Nell’anno dedicato a Leonardo il 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
promuove un’importante serie di 
iniziative e progetti nelle scuole.  

L’obiettivo: onorare il genio di 
Leonardo e trasmettere la sua 
straordinaria eredità culturale. 

Laboratori didattici, convegni e seminari  
per gli studenti, mostre ed eventi.

LEONARDO FA SCUOLA



Le iniziative e i progetti del Miur  
per le scuole:

1. Il Giorno di Leonardo: il 2 maggio il Ministro apre 
ufficialmente le celebrazioni 

2. Le Olimpiadi… per Leonardo 
3. La III edizione dell’Olimpiade online “Leonardo 

per la società della conoscenza” 
4. L’arte come ricerca: la Biennale dei Licei Artistici 

dedicata a Leonardo 
5. New Design: l’XI edizione della competizione 

celebra Leonardo progettista e inventore 
6. Alla scoperta dei “luoghi” di Leonardo  
7. Scegli il “tuo” Leonardo 
8. La modernità del Genio. I Licei per Leonardo 
9. La Notte bianca di Leonardo

UN ANNO CON LEONARDO



IL GIORNO DI LEONARDO

L'Anno con Leonardo si aprirà nella ricorrenza 
della sua morte, avvenuta il 2 maggio di 500 
anni fa. 

Sarà inaugurato dal Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Marco 
Bussetti, con un evento in diretta streaming 
dedicato alle scuole. A far da cornice alla 
cerimonia di apertura ci saranno anche 
mostre, convegni, seminari, proiezioni ed 
iniziative che saranno organizzate in tutta 
Italia dagli Uffici Scolastici Regionali con la 
collaborazione degli istituti scolastici. 
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LE OLIMPIADI… PER LEONARDO

Le ormai tradizionali Olimpiadi che il Miur 
organizza a livello nazionale per promuovere le 
eccellenze tra gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado saranno dedicate, 
quest’anno, allo straordinario genio italiano di 
Leonardo.
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Torino, 4-6 aprile 2019
Senigallia, 10-13 aprile 2019

Matera, 15-17 aprile 2019
Cesenatico, 2-5 maggio 2019

Reggio Calabria, 6-9 maggio 2019
Roma, 13-15 maggio 2019
Roma, 16-19 maggio 2019
Pavia, 10-12 maggio 2019

Trieste, 22-23 maggio 2019
Roma, 29-31 maggio 2019

Matera, 17-19 settembre 2019

Olimpiadi di Italiano

Olimpiadi di Fisica

Olimpiadi di Astronomia

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche

Olimpiadi di Filosofia

International Philosophy Olympiad 

Olimpiadi di Scienze Naturali

Olimpiadi di Economia e Finanza

Olimpiadi di Chimica

Olimpiadi di Informatica



L’OLIMPIADE ONLINE

Per l’anno scolastico 2019-2020, il Miur ha 
messo a punto un'altra Olimpiade, 
“Leonardo per la società della 
conoscenza”, rivolta agli studenti di tutte le 
classi delle scuole secondarie di secondo 
grado. 

La gara si svolgerà esclusivamente online. 
Le prove saranno pensate con un carattere 
interdisciplinare con l’obiettivo 
di sviluppare negli studenti il pensiero 
critico, il valore della ricerca e della 
conoscenza. 

Sono previste due sezioni: primo biennio, 
secondo biennio e ultimo anno.  
La premiazione dei vincitori si terrà a Roma 
a inizio aprile 2020. 
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“Leonardo per la società della conoscenza”



L’ARTE COME RICERCA: 
LA BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI 
DEDICATA A LEONARDO

Sarà dedicata al grande genio di Leonardo la 
terza edizione della Biennale dei Licei 
Artistici promossa dal Miur. "Sulle orme di 
Leonardo: l'arte come ricerca”: questo il 
tema che sarà proposto ai partecipanti. 

Leonardo, genio universale per eccellenza, 
artista, ingegnere, scienziato, concepiva il 
disegno come strumento per indagare la 
realtà. A partire da questa considerazione, 
agli studenti verrà chiesto di riflettere e 
progettare sul tema dell’arte come ricerca 
continua che approfondisce il rapporto tra 
l’uomo e l’universo. 
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Sarà dedicata a "Leonardo 
progettista e inventore" l’undicesima 
edizione di New Design che mira a 
promuovere la cultura progettuale 
nell’ambito dell’istruzione artistica. 

Agli studenti verrà chiesto di dare vita 
a produzioni inedite, di pensare schemi 
nuovi ed originali. 

La competizione è rivolta agli alunni 
del secondo biennio e del quinto anno 
dei Licei Artistici statali e paritari.   
 

5 NEW DESIGN: LEONARDO COME 
PROGETTISTA E INVENTORE



ALLA SCOPERTA DEI “LUOGHI”  
DI LEONARDO 

Il Miur e il Mibac (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) lavoreranno insieme per 

promuovere l’organizzazione di viaggi e 
visite d’istruzione alla scoperta dei luoghi 

più significativi della vita di Leonardo.  

Un viaggio che idealmente abbraccerà tutta 
l’Italia. Le tappe più significative saranno  a 

Firenze, Milano, Mantova, Venezia, Roma. 
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SCEGLI IL “TUO” LEONARDO

Ogni scuola potrà scegliere il “proprio” 
Leonardo “adottando” per il periodo delle 
celebrazioni un’opera del genio di Vinci. 
Potrà trattarsi di un dipinto, di un disegno 
(dagli studi di autonomia a una macchina), 
di un congegno, una favola o un pensiero. 
L’opera scelta verrà promossa con 
iniziative, progetti, eventi aperti anche alle 
famiglie e al territorio. 

Gli Uffici Scolastici Regionali daranno un 
riconoscimento alle scuole del primo e del 
secondo ciclo che avranno valorizzato al 
meglio il “proprio” Leonardo.  

Una sfida di fantasia, creatività, ingegno.
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Pittore, ingegnere, scienziato, filosofo,  
narratore, musicista: genio poliedrico.



LA MODERNITÀ DEL GENIO.  
I LICEI PER LEONARDO

L’arte come bene rifugio, mecenatismo e 
finanza, le collezioni artistiche come 
investimento. Sono alcuni dei temi che 
saranno approfonditi dagli studenti dei Licei 
Economico-Sociali. Seminari online e lezioni 
con esperti saranno organizzate partendo 
dalle opere d’arte di Leonardo. 

Lezioni mirate e giornate di approfondimento 
per gli alunni saranno promossi anche dalla 
Rete nazionale dei Licei Classici.  

Gli appuntamenti si concluderanno con un 
Convegno internazionale dedicato al 
pensiero e all’opera di Leonardo da Vinci 
che si terrà in autunno.
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LA NOTTE DI LEONARDO
15 aprile 2020
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Una “ri-nascita”. Si chiuderanno nel giorno 
della nascita del grande genio italiano le 
celebrazioni per Leonardo da Vinci. Una 
lunga notte commemorativa con eventi e 
iniziative nelle scuole di tutta Italia. 

Nel corso della manifestazione saranno 
presentati i migliori lavori selezionati dagli 
Uffici Scolastici Regionali e realizzati dalle 
scuole sui temi ispirati al grande genio di 
Vinci. 



Grazie.


