
 

 

"GEMELLAGGIO ALL’INSEGNA DELLA MATEMATICA "  

tra   

il  PASCAL-MAZZOLARI  plesso di Verolanuova e il 

 LICEO SCIENTIFICO LEONARDO di Brescia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

All'insegna della passione per le arti, presso la scuola di Verolanuova, il 10 aprile, è 

stato siglato il "gemellaggio" tra gli Istituti Superiori Pascal-Mazzolari e Leonardo di 

Brescia, patrocinato dal Rotary Club Brescia-Verola. 

Per tutta la mattinata, gli studenti del Leonardo, accompagnati dal Prof Roberto 

Giunti, hanno gestito per i colleghi manerbiesi e verolesi dei laboratori interattivi 

per far conoscere la produzione dell'artista Paul Klee. Armati di marchingegni, 

realizzati dagli stessi studenti in un percorso annuale di alternanza scuola-lavoro, di 

lavagna interattiva con il programma geogebra, raggi laser e specchi, tutti hanno 

potuto sperimentare come il grande pittore-musicista svizzero-tedesco sia giunto alle 

opere definitive attraverso le suggestioni derivategli dagli "schizzi pedagogici", da 

lui utilizzati negli anni di insegnamento alla Bauhaus e all'Accademia di Düsseldorf, 

come contributo alla "teoria della forma e della figurazione". 

Ecco che le formule matematiche e le costruzioni geometriche, studiate abitualmente 

nelle scuole superiori, hanno preso nuova vita, anzi la vita che solo l'arte sa 

trasmettere con le sue emozioni. Non è mancato il riferimento alla musica per 

spiegare il rapporto tra la polifonia e certi dipinti: due studentesse hanno tenuto un 

breve saggio di brani musicali, da loro stesse eseguiti dal vivo con tastiera e 

violoncello. 

L'interazione tra pari è risultata molto efficace e ha permesso un sano protagonismo 

studentesco da un lato e un apprendimento attivo dall'altro. Sono entrate così in 
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gioco le tanto auspicate competenze relazionali, il saper lavorare in gruppo, risolvere 

problemi e comunicare efficacemente uno straordinario percorso scolastico di 

alternanza scuola-lavoro.  

I laboratori verolesi si sono  tenuti nell'ambito del convegno "L'insegnamento 

dell'arte nelle scuole italiane" e della mostra collegata "Segno e senso" presso la 

galleria del palazzo Gambara. 

Bravi ragazzi!!!!! 

 

Verolanuova, 10 Aprile 2019 


