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Il ponte permette il passaggio dal luogo 

in cui si è ad un altro, superando un 

ostacolo naturale.  

Quando ci accingiamo ad attraversare un 

ponte per andare in un luogo sconosciuto, 

c'è un primo momento in cui siamo 

ancora nel luogo che ci è familiare, dove 

ci sentiamo al sicuro, ma sappiamo 

che dovremo attraversare il ponte per 

andare dall'altra parte; poi comincia 

l'attraversamento e spesso siamo un po' 

preoccupati (ce la faremo, non ce la 

faremo?); proseguendo, ci troviamo nella 

zona mediana del ponte e lì non siamo nè 

di qua nè di là, non appoggiamo su nulla 

di sicuro: siamo sospesi sul vuoto, sul 

baratro, ed è il momento di maggior 

timore; dopodichè, se vinciamo la paura e 

non torniamo indietro, ci avviamo verso 

l'altra sponda; quando arriviamo 

dall'altra parte, ci troviamo in un luogo 

sconosciuto, non sappiamo cosa 

incontreremo, ma l'attraversamento è 

compiuto. 

La nostra vita si può immaginare come 

una serie di passaggi da un periodo ad un 

altro (nascita, infanzia, adolescenza, 

essere adulto, anzianità, vecchiaia e 

morte); è come se noi dovessimo 

attraversare una serie di ponti, che ci 

permettono di conoscere e dare un senso 

sempre nuovo alla nostra vita, andando a 

fare esperienze nuove in terre inesplorate. 

 

 

 

 

LA CITTA’ DEI PONTI 

Gli alunni delle classi 2A-2B CAT dell’ITS 

DE SIMONI-QUADRIO (ex. geometri) 

presentano una loro rielaborazione del 

concetto di …PONTE… 

SEZ.1 - LEONARDO DA VINCI  

SEZ.2 - I PONTI DI SONDRIO 

SEZ.3 - ESSERE PONTE  

SEZ.4 - COSTRUTTORI DI PONTI 

SEZ.5  -  L’EURO E I PONTI 

SEZ.6 -  AREA GIOCO  (COSTRUISCI 

IL TUO PONTE)   

 

 

  

 

 

 

REALIZZA IL  PONTE DI LEONARDO 

 
 
Questo è il ponte di Leonardo, o 
meglio il ponte autoportante di 
Leonardo.  
La caratteristica che lo rende 
interessante è che esso è costituito da 
15 bastoncini e nient'altro; insomma 
non occorrono chiodi, viti o colla 
perché esso stia in piedi. 
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Per realizzarlo procurati un tondino di 

legno  (o altro materiale) con diametro 

da 8 mm e realizza i 15 pezzi come 

illustrato. Se vuoi puoi usare altre 

dimensioni poiché queste non sono 

critiche. 

 

 

 


