
PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DEL PIANO 
OFFERTA 
FORMATIVA



PER GLI STUDENTI

•	 La curiosità personale	come	spinta	alla	crescita	culturale,		
pluralismo	delle	idee	nel	confronto	tra	giovani	ed	adulti,	il	rispetto	dell'altro

•	 La	responsabilizzazione	nel	percorso	formativo	e	lo	sviluppo	della	capacità di autovalutazione.

•	 La	partecipazione attiva alla	vita	della	scuola.

PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

•	 La	disponibilità	alla	collaborazione,	la	necessità	di	trasparenza	nell'informazione	e		
di	chiarezza	nella	comunicazione.

•	 L'attenzione	alle	innovazioni		didattiche	ed	organizzative,	il		rigore	metodologico,		
la	valorizzazione	delle	professionalità.

•	 La	capacità	di	vivere e gestire il cambiamento.

PER LE FAMIGLIE

•	 La	condivisione	dei	principi	e	delle	norme	dell'Istituto.

•	 L'attenzione	alla	vita	della	comunità	scolastica	e	la	disponibilità	alla	collaborazione.

•	 La	serenità	nel	dialogo.
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┛INFORMAZIONE/COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

�	REGISTRO ELETTRONICO
Comunicazioni
•	 sull’andamento	scolastico	con	indicazioni	delle	difficoltà	e	forme	di	recupero		
(novembre	–	febbraio	–	aprile)	on	line

•	 in	caso	di	sospensione	del	giudizio	con	le	indicazioni	per	il	recupero	estivo	(giugno)	tramite	lettera		
e	pagelle	on	line

Colloqui
•	 individuali	(da	metà	ottobre.)
•	 generali	pomeridiani	dopo	i	consigli	infraquadrimestrali	(novembre	–	aprile)
Verifica	delle	frequenza (assenze	on	line)
Coinvolgimento dello studente	nell’avvisare	le	famiglie	di	incontri	richiesti	dai	docenti	e/o	dalla	diri-
genza	(crescere è assumersi la responsabilità del proprio operato)

┛SOSTEGNO ALLO STUDENTE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

�	PROGETTO RECUPERO	che	consente	ai	consigli	di	classe	di	attivare	forme	di	sostegno	sin	dal	
mese	di	ottobre:	
•	 lavori	organizzati	in	aula	(recupero	curricolare)
•	 percorsi	con	compiti	a	casa	individualizzati	(recupero	in	itinere)
•	 sportello	HELP
•	 corsi	in	orario	aggiuntivo
forme	che	sono	efficaci	solo	con	la partecipazione attiva dello studente

�	PERCORSI INDIVIDUALIZZATI condivisi	con	le	famiglie	per	disabilità	e	disturbi	dell’apprendimento

�	PERCORSI INDIVIDUALIZZATI	nella	fase	di	accoglienza	degli	stranieri	neo-arrivati
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┛SOSTEGNO ALLO STUDENTE COME PERSONA

�	SERVIZIO DI ASCOLTO	(tutor,	referenti	per	l’ascolto,	psicologhe)

�	COLLABORAZIONE	con
•	 Psicologhe	di	Istituto
•	 Esperti	dei	servizi	sociali	e/o	medici	per	interventi	individuali	e/o	con	le	classi

�	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
(prevenzione	alle	tossicodipendenze,	disturbi	dell’alimentazione,	educazione	alla	sessualità)

┛POTENZIAMENTO DELLO STUDENTE NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

�	PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONI	a	competizioni	a	livello	provinciale,	nazionale	e	internazionale	
(attività	sportiva,	olimpiadi	chimica,	fisica,	informatica,	italiano,	matematica,	concorsi	in	lingua	straniera)

�	ORGANIZZAZIONE	DI MOSTRE	(artistiche,	scientifiche)

�	SCAMBI E STAGE LINGUISTICI

�	INCONTRI DI ORIENTAMENTO

�	COLLABORAZIONE CON ENTI SUL TERRITORIO	

┛POTENZIAMENTO DELLO STUDENTE NEI PROPRI INTERESSI

�	ATTIVITÀ INTEGRATIVE POMERIDIANE (cinema,	musica,	sport	…)

�	ASSEMBLEE E ATTIVITÀ	su	temi	proposti	dagli	studenti	co-gestite	da	allievi,	docenti	ed	esperti

PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DEL PIANO 
OFFERTA 
FORMATIVA

PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DEL PIANO 
OFFERTA 
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO



┛POTENZIAMENTO DELLO STUDENTE COME FRUITORE/OPERATORE  
         DI CULTURA

�	INCONTRI E CONFERENZE	con	esperti	dell’arte,	delle	scienze

�	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

�	PROGETTI per	avvicinare	gli	studenti	a	diverse	forme	di	cultura	(Gruppo	Interesse	Scala,	Gruppo	
Interesse	Teatro)

�	GRUPPO TEATRALE

┛POTENZIAMENTO DELLO STUDENTE NEI PROPRI INTERESSI

�	INCONTRI
•	 con ex-studenti	sulle	loro	esperienze	universitarie,	sulle	possibilità	di	sbocco	e	sulle	opportunità	
esistenti	nel	territorio

•	 con ex-studenti	ora	artisti,	ricercatori,	operatori	di	volontariato	-	sulla	loro	attività	lavorativa
•	 con operatori sociali e politici	su	temi	di	rilievo
SCAMBI, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, PROGETTO SOLIDARIETÀ	per	favorire	una	sensi-
bilità	al	diverso,	per	scegliere	al	di	là	dei	pregiudizi	e	dei	condizionamenti	culturali
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giovedì 11 aprile 2019 
ore 20:30
in collaborazione con le bliblioteche del sistema  
BIBLIOTECARIO URBANO e con 
la Rete Bibliotecaria Bresciana 

Conferenza - spettacolo 
“Io, Leonardo - vita segreta di un 
genio ribelle”
di Massimo Polidoro 
giornalista, scrittore e divulgatore scientifico.
Un racconto appassionante, vivace e fuori dai 
luoghi comuni.
(aperto alle scuole e alla cittadinanza)

venerdi 12 aprile 2019 
ore 10:30
Lectio Magistralis 

“L’uomo Leonardo”
di Massimo Polidoro
L’altra faccia del genio

sabato 13 aprile 2019 
ore 10:00
Conferenza - spettacolo 
”Fisica sognante”
di Federico Benuzzi 
professore, giocoliere e attore.

ore 12:00
alla presenza delle autorità 
istituzionali

Inaugurazione della mostra
“Le macchine di Leonardo”
 e “Il libro dell’acqua”
Esposizione presso la biblioteca del Liceo 
Leonardo di 35 modelli lignei statici e dinamici 
delle macchine leonardesche realizzati sulla 
base di illustrazioni tratte dal Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci. 
Mostra di fotografie inerenti agli studi di 
Leonardo sulla “vitalità dell’acqua”.

Inaugurazione degli exhibits
“Leonardo torna a casa”
Dopo  la partecipazione al Festival CidneON, 
l’installazione “Le geometrie di Leonardo” torna 
al Liceo: cinque caleidoscopi visualizzano alcu-
ni poliedri leonardeschi come sculture immate-
riali di pura luce.

Interverranno: 
per la mostra Gianfranco Zucchi (progettista), 
Aldo Zubani (curatore) e Salvatore Cortese 
(artista); per gli exhibits Roberto Giunti

dalle ore 15:0O alle ore 17,30
“leonardo in festa”
Scuola aperta: 
esposizione dei lavori prodotti da studenti e 
docenti, inseriti in una cornice rinascimentale, 
con musica, costumi e pietanze d’epoca.
in collaborazione 
con “Il Liceo musicale Veronica Gambara” e l’ I.I.S. 
“Andrea Mantegna”.

Leonardo letterato
“omo sanza lettere” 
sonetti, favole e aforismi di Leonardo

Leonardo artista

• esposizione di elaborati pittorici

• esposizione “Teste Grottesche”

• esposizione di illustrazioni su  
  “Leonardo e l’acqua”.

“Allegoria de’ perdimenti” 
una libera interpretazione visiva del “bestiario” 
di Leonardo da Vinci.
Affiche del collettivo di street art Guerrilla 
Spam.
L’opera è realizzata in occasione della 
personale presso ualuba.org 
Art Educational Center, via Tosio 1G, Brescia, 12 
Aprile-1 Giugno 2019.

Leonardo scienziato

- Le macchine e gli studi di Leonardo sull’acqua

- Leonardo pensatore sistemico, ecologista e 
anatomista

- Creazione in tempo reale di tensostrutture 
poliedriche 

ore 17,30
Conferenza - spettacolo 
“L’azzardo del Giocoliere”
di Federico Benuzzi
l’arte della giocoleria e la matematica del gioco 
d’azzardo.

dal 15 aprile 2019
Visita delle scolaresche, degli studenti e della 
cittadinanza alla mostra 

“le macchine” e “il libro dell’acqua” 
di Leonardo accompagnati dagli studenti del 
liceo in funzione di tutors.

prenotazione sul sito 
http://bit.ly/leonardo-al-leonardo

per informazioni info@leonardobs.com

sabato 4 maggio 2019 
ore 10:00
Conferenza
“Leonardo e le macchine: 
il pensiero visivo come 
strumento di conoscenza scientifica”
di Franco Giudice 
professore ordinario di Storia della Scienza, 
Università degli Studi di Bergamo.
La natura vista con gli occhi di Leonardo.

sabato 11 maggio 2019 
Conferenza
“Leonardo: metodo e creatività”
di Luca Perri 
Astrofisico e divulgatore scientifico.
Tutti conosciamo Leonardo, genio, inventore 
ed artista. Ma è tutto vero?

ore 17:00
Scuola aperta: 
visita alla mostra su Leonardo

ore 21:00
Rappresentazione teatrale 
”Leonardo”
a cura del Laboratorio teatrale 
“Nuove forme di umanesimo”.

Pur sapendo che l’Uomo onnisciente oggi 
non esiste più, Leonardo ci ricorda che le scien-
ze, la filosofia e le arti non sono fini a se stesse, 
ma concorrono insieme per arrivare 
alla Sapienza.

ottobre 2019 
Mostra interattiva 
“Geni poliedrici: Leonardo e gli altri”
di Roberto Giunti 
professore del Liceo Leonardo di Brescia

Grandi artisti del Rinascimento riscoprono 
i poliedri archimedei: da Piero, Leonardo e Dürer, 
a Barbaro, Jamnitzer, e Keplero.
Il percorso, fra arte, matematica e musica, con 
exhibits e installazioni interattive, illustra come 
gli artisti hanno stimolato la rinascita dell’interes-
se dei matematici per la geometria poliedrica. 

Visita animata dagli studenti del Liceo Leonardo.

eventi in onore di leonardo

Leon
ardo 
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┛DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Il Liceo Leonardo ha predisposto un Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata:

�	DIDATTICA IN PRESENZA (DIP) a	settimane	alternate,	con	docente	e	intero	gruppo	di	allievi	in	aula:	-	
per	le	classi	con	un	numero	di	alunni	non	superiore	a	24;	-	per	tutte	le	classi	prime

�	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)	con	docente	in	aula	insieme	ad	un	sottogruppo	di	allievi	e	un	
altro	sottogruppo	collegato	da	casa	con	la	modalità	videoconferenza

�	DIDATTICA A DISTANZA (DAD)	con	docenti	e	allievi	collegati	da	casa	(classi	alternate	o	caso		
di	sospensione	delle	attività	in	presenza)

Le	piattaforme	digitali	istituzionali	in	dotazione	all’Istituto	sono:
•	 Il	Dominio	liceoleonardobs.edu.it	utilizzabile	per	la	comunicazione	istituzionale
•	 Il	Dominio	liceoleonardobs.it	utilizzabile	per	l’accesso	alla	rete	d’Istituto	da	parte	di	tutti	i	dipendenti	e	
per	la	condivisione	di	materiali

•	 Il sito scolastico	all’interno	del	quale	vi	sono	apposite	sezioni	destinate	alla	condivisione	e	distribuzione	
di	contenuti

•	 Il Registro elettronico MASTERCOM
•	 Google	Suite	for	Education	in	dotazione	all’Istituto	associata	al	dominio	dedicato	alla	didattica	a	
distanza	(leonardobs.it)PRINCIPI 
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