
 

 

 

Il terzo mistero ha previsto l’elaborazione di indizi per far scoprire ai 

partner un personaggio famoso, del  passato o del presente, legato 

all’area geografica del territorio in cui ogni partner vive. 

Noi abbiamo pensato a Leonardo da Vinci per due motivi: 

- ha molto vissuto e lavorato a Milano  

- quest’anno ricorrono i 500 anni dalla sua morte. Questo anniversario 

     viene celebrato con molte iniziative in tutta Italia. 

L’attività è iniziata con la visione di due semplici cartoni animati 

didattici realizzati appositamente per i bambini. 

Il primo filmato è in lingua 

italiana. 

Matì e Dadà sono due simpatici 

personaggi che, grazie ad una 

cintura magica, viaggiano nel 

tempo, alla scoperta dei più 

grandi artisti del passato e delle 

loro celebri opere.  

 

 

Il secondo è un breve cartoon (due 

minuti circa) in lingua inglese.  

I due protagonisti, Peely e Little 

Dot stanno visitando la città di 

Milano. Mentre ammirano il 

Cenacolo vengono risucchiati 

all’interno dell’affresco, conoscono 

Leonardo e ammirano alcune delle 

sue opere  

 



 

 

 

Successivamente abbiamo  approfon-dito la conoscenza del personaggio 

misterioso attraverso la lettura di libri per bambini in lingua italiana. 

 

 

Abbiamo lavorato in gruppi di livello 

utilizzando al meglio le capacità di ognuno 

di noi. 

Per presentare ai nostri compagni il libro 

esaminato, ogni gruppo ha scelto le 

immagini considerava particolarmente 

significative e ha preparato delle domande 

per aiutare i compagni a scoprire le 

capacità di Leonardo.  

Infine il gruppo ha letto la “frase chiave” 

relative alle immagini presentate. 

 

 



 

 

 

Giuseppina ci 

ha quindi 

proposto un 

libro in 

inglese con 

tante belle 

immagini. 

Per poter imparare le “parole chiave” 

necessarie a capire il senso generale del 

racconto ci siamo esercitati con i computer 

utilizzando un memory online. 

Osservando le immagini di ogni pagina, abbiamo cercato di capire cosa 

stava accadendo formulando ipotesi.  

Abbiamo ascoltato la lettura di un madrelingua e abbiamo cercato di 

riconoscere parole ed espressioni che si ripetevano nel corso del testo. 

Quando Giuseppina rileggeva la pagina ogni tanto si fermava e noi 

abbiamo cercato di utilizzare il vocabolo o l’espressione successiva. 

Abbiamo provato ad immaginare cosa sarebbe successo nella pagina 

successiva… 

Al termine abbiamo iniziato a preparare gli indizi da inviare ai nostri 

partner. 

Anche in questo caso abbiamo lavorato in gruppo, mentre Giuseppina 

girava tra i banchi per darci un aiuto, un suggerimento, per correggerci 

o per incoraggiarci ad aver fiducia nelle nostre capacità. 

Abbiamo lavorato usando la lingua italiana, ma senza accorgerci, ci è 

venuto naturale usare anche l’inglese quando abbiamo incontrato 

parole o espressioni che avevamo analizzato. Con l’aiuto 

dell’insegnante abbiamo provato a costruire semplici frasi. 

 

Durante la lezione di 

informatica abbiamo aiutato 

Giuseppina a realizzare una 

presentazione sul lavoro svolto 

 


