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L’INGEGNO DI LEONARDO
LE MACCHINE
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SPECIALE MOSTRA

L’INGEGNO DI LEONARDO
LE MACCHINE 

I percorsi e le esperienze suggeriti intendono valorizzare la mostra 
“L’ingegno di Leonardo. Le macchine” organizzata e promossa dal 
Comune di Gubbio e Gubbio Cultura e Multiservizi in collaborazione con 
il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, visitabile fino al 1° maggio 2023 al 
Museo Civico Palazzo dei Consoli di Gubbio.

Le attività saranno realizzate presso il Museo Civico Palazzo dei Consoli 
di Gubbio e si svolgeranno da Gennaio ad Aprile 2023.

Per prenotazioni e informazioni: 
tel. 075 9274298

email: museo@gubbioculturamultiservizi.it
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PROPOSTE  DIDATTICHE A.S. 2022/23
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DEI CONSOLI

Speciale “L’ingegno di Leonardo. Le macchine”

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA
Scienzazionale veramente!
Viaggio nel mondo delle invenzioni di Leonardo

Destinatari: scuola primaria classi IV e V; scuola secondaria di primo e 
secondo grado.

Obiettivo: fornire elementi per la conoscenza della figura poliedrica di 
Leonardo da Vinci (pittore, scienziato e inventore) e delle 
sue celebri macchine avveniristiche e ancora attuali.

Struttura: la visita guidata alla mostra consentirà alla classe di 
osservare da vicino le riproduzioni delle macchine di 
Leonardo, fedelmente ricostruite in base agli studi e disegni 
presenti nei celebri codici; la possibilità di interagire con 
le macchine, azionandone i vari meccanismi, consentirà di 
scoprirne il funzionamento.

Durata: 1 ora circa

Costo: visita guidata € 1,00 + biglietto ingresso mostra
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VISITA GUIDATA ANIMATA ALLA MOSTRA
Manovella, Trivella e Rotella
e le altre amiche geniali di Leonardo

Destinatari: scuola dell’infanzia; scuola primaria classi I, II e III.

Obiettivo: conoscenza di Leonardo artista e inventore attraverso 
l’osservazione delle sue celebri macchine volanti, idrauliche, 
militari e altre curiose invenzioni.

Struttura: il percorso animato consente di partecipare attivamente e in 
maniera giocosa alla visita della mostra e di comprendere gli 
interessi, gli studi e la genialità di Leonardo da Vinci.

Durata: un’ora e mezza circa

Costo: visita guidata € 1,00 + biglietto ingresso mostra
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VISITA GUIDATA + LABORATORIO PRATICO
Avventure tra le nuvole...
Leonardo e le macchine volanti 

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Obiettivo: fornire elementi di conoscenza delle doti tecnologiche, 
scientifiche ed ingegneristiche di Leonardo da Vinci. 

Struttura: dopo la visita guidata alla mostra, che consentirà alla classe 
di osservare da vicino le riproduzioni delle macchine di 
Leonardo e scoprirne il funzionamento, il laboratorio pratico 
prevederà la ricostruzione del celebre modellino leonardiano 
del paracadute presente in mostra.

Durata: 2 ore circa

Costo: visita guidata e laboratorio € 2,00 + biglietto ingresso mostra
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Scuola ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo e telefono ................................................................................................................................................................................................................

Progetto didattico ....................................................................................................................................................................................................................

Data incontro ....................................................................................................................................................................................................................................

Insegnanti ................................................................................................................................................................................................................................................

Classe ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Numero alunni ...............................................................................................................................................................................................................................

 Firma dell’insegnante 

  ............................................................................................................................................................................................................

La prenotazione delle attività implica l’accettazione di tutte le condizioni di 
partecipazione sotto elencate:
Le attività vanno prenotate esclusivamente telefonando al Museo Civico 
di Palazzo dei Consoli tutti i giorni al n. 075 9274298 nel seguente orario 
10.00-13.00 e 15.00-17.00
Le attività vanno obbligatoriamente riconfermate, dopo aver effettuato 
la prenotazione telefonica inviando tramite fax (075 9274298) o e-mail 
(museo@gubbioculturamultiservizi.it) la scheda di adesione allegata 
firmata dall’insegnante richiedente entro una settimana dalla prenotazione.
Tale scheda rappresenta impegno formale alla partecipazione alle at-
tività e sarà motivo valido per addebitare il costo dell’attività nel caso 
essa non venga disdetta nei termini previsti.
Verranno addebitate le attività non disdette con almeno una settimana 
di anticipo dalla data prevista.
La società si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario.

MUSEO CIVICO PALAZZO DEI CONSOLI

SCHEDA DI ADESIONE
ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2022/2023



Realizzato con il
contributo della

Comune di Gubbio

tel/fax 075 9274298 • museo@gubbioculturamultiservizi.it

www.palazzodeiconsoli.it - www.umbriametu.it


