CHI SIAMO
L’Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado

”LEONARDO DA VINCI”
nel corrente anno scolastico, è così composta:

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Genco
Docenti collaboratori della presidenza
Anna D’Arpa
Rosaria Amante
Tiziana Accardi

B

reve storia della nostra scuola.

La Scuola Media “Leonardo da Vinci” venne istituita nel
1965. Nel 1978 un’équipe di docenti, alla guida dell’allora
preside Piscopo, progetta un edificio scolastico per l'area di
via Serradifalco. Superati tutti gli ostacoli di ordine
burocratico, nel 1984, docenti, alunni e personale ATA,
occupano con determinazione il nuovo edificio di via
Serradifalco, attuale sede unica dell’Istituto, che, per la sua
struttura e per la sua connotazione culturale, diventa un polo
di riferimento per la città e un luogo di accoglienza aperto a
Istituzioni e Associazioni.
Nel 1980 si avvia la “sperimentazione musicale” e da allora la
scuola ha riportato e continua a conseguire numerosi successi
in Rassegne e Concorsi a carattere nazionale e internazionale.
Nel 1999 i Corsi a Indirizzo musicale sono divenuti
Ordinamentali e dal 2011 sono due: il Corso I e il Corso M,
unitari e con ben 8 specialità strumentali.
Nel 1983 è istituito il tempo prolungato con cui la scuola
adotta modalità organizzative e linee didattico-formative che
la caratterizzeranno nel territorio per la sperimentazione e per
l'introduzione delle nuove tecnologie, distinguendosi ancora
oggi per la promozione di innovazioni metodologico-didattiche
e per un modello di insegnamento-apprendimento incentrato
sull’operatività e sul fare.
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STRUTTURE
LABORATORIO LINGUISTICO - Postazione PC docente centrale e un
portatile connesso alla LIM dotato di casse di amplificazione sonora, 20
postazioni alunni/e (fisse e portatili) dotate di cuffie e software didattici.
È possibile svolgere lezioni individuali e collettive, simulazioni in lingua,
video conferenze in assetto di classe, anche virtuale.

Comune di Palermo
Polizia Municipale
Istituto Zooprofilattico
WWF - Cooperativa “Palma nana”
Associazione LIBERA - Palermo

AULA MULTIMEDIALE - Postazione PC docente centrale connessa alla
LIM e 20 postazioni alunni/e. L’aula è utilizzata per attività di coding,
formazione docenti, recupero ed approfondimento, prove INVALSI.

Associazione Siciliana Psicologia Scolastica
Associazione “Amici della musica” di Palermo

LABORATORIO SCIENTIFICO - Aula fornita di un bancone cattedra con
punto acqua e punto luce, di tavoli da lavoro per gli alunni per un totale di
30 posti a sedere, armadi a vetro e metallici, una LIM e un PC. La
strumentazione presente di chimica, biologia, fisica, astronomia e
matematica è adatta ad esperimenti classici, come microscopi ottici,
vetrini e flaconcini di varie sostanze, vetreria, kit di biologia, chimica e
fisica, attrezzature per calorimetria ed elettricità, sensori di varia
natura, modelli di diverse dimensioni del corpo umano e simulazioni al
computer.

Fondazione Teatro Massimo
FOSs Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
A.s.l. 6
Associazione “LeAli”
Protezione Civile
Vigili del Fuoco
Corpo Forestale
Associazione “ADMO”

AUDITORIUM - Ha una capienza di 200 persone e permette di ospitare
spettacoli teatrali e musicali, conferenze ed eventi di vario tipo. Vi si
svolgono quotidianamente le attività curricolari dei Corsi ad Indirizzo
Musicale.

Associazione “Piera Cutino”
Unicef
Associazione “LILT”

PALESTRA - Ha una capienza di 100 alunni/e in attività, apre da un lato su
un ampio cortile esterno e dall’altro sul campo sportivo esterno.

Associazione CO.TU.LE.VI. (Sportello Antiviolenza Diana)

AULA RIUNIONI - Locale capiente di 50 posti a sedere, consente
incontri di vario tipo per tutte le componenti.

Consiglio Giudiziario di Palermo (Comitato Pari Opportunità)

SALA MENSA - Il locale ospita 33 tavoli per circa 190 posti a sedere.
All’interno è presente un vestibolo attrezzato per la raccolta dei pasti
forniti dal servizio di Refezione scolastica del Comune, un magazzino, uno
spogliatoio e un servizio igienico per il personale addetto che sovraintende
il controllo e la distribuzione dei pasti; un servizio igienico per gli alunni/e.
In questo spazio in cui le classi a tempo prolungato condividono il pranzo si
realizzano attività di valenza educativa, preparate e condivise dai docenti,
quali: la raccolta differenziata dei rifiuti con gli appositi contenitori,
lezioni teorico-pratiche di galateo, buone maniere.

Federazione CONI – V Circoscrizione

BIBLIOTECA - La sala è adibita alla conservazione del patrimonio librario
della scuola, alla consultazione e allo studio collettivo per piccoli gruppi di
alunni. Il patrimonio librario è costituito di alcune grandi enciclopedie, di
testi su argomenti specifici disciplinari, ma anche di libri di letteratura
per ragazzi.

L’INDIRIZZO MUSICALE

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Associazione “La Fratellanza”
Associazione Autismo Parla
Lega Navale

Da parecchi decenni l’offerta formativa nella nostra scuola è
arricchita dell'insegnamento curricolare dello studio di uno
strumento musicale tra le 8 specialità strumentali presenti
unitariamente nei Corsi I ed M a Indirizzo musicale.
Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle diverse forme –
lezioni individuali e/o per piccoli gruppi, teoria, lettura e scrittura,
musica d’insieme fino alla pratica orchestrale sono sviluppati obiettivi non
solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: in essa, infatti, il soggetto
mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali.
L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima
che un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue potenzialità,
intelligenza e socialità.

Quali sono i prerequisiti?
Non ci sono prerequisiti! Coloro che s’iscrivono sono, nella stragrande
maggioranza, alla prima esperienza musicale assoluta, e proprio attraverso la
frequenza del Corso a Indirizzo Musicale entrano in contatto per la prima
volta con la musica come pratica di uno strumento.
Una volta scelto, lo strumento musicale diventa dunque una disciplina
curricolare per Legge, ciò vuol dire che la durata del corso è triennale e la
frequenza obbligatoria, come tutte le altre discipline curricolari (italiano,
storia, matematica, scienze, lingue straniere, arte, ecc.). Non è pertanto
possibile ritirarsi (esattamente come per le altre materie).
Si ricorda inoltre alle famiglie che “In sede di esame di licenza verrà
verificata, nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la
competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante
della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello teorico”.

Quali strumenti è possibile studiare?
Nei Corsi I ed M a Indirizzo musicale della nostra scuola sono
impartiti gli insegnamenti dei seguenti strumenti:
Pianoforte

Educazione alla salute/Educazione alimentare
Educazione ambientale
Educazione alla legalità
Educazione alla solidarietà
Educazione interculturale e rispetto della diversità
Accoglienza ed integrazione
Educazione alla lettura
La scuola racconta una donna
Attività culturali concertistiche e teatrali, lezioniconcerto
• Partecipazioni a tornei interni/esterni, gare di
matematica, manifestazioni, rassegne e concorsi
musicali
E altre iniziative.

Flauto traverso

Clarinetto

Data la situazione di emergenza sanitaria in atto, le attività
e i progetti esterni saranno svolti online.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violino

Corno francese
Percussioni
(Tamburo, Timpani, Marimba,
Vibrafono, Xilofono, ecc.)

Chitarra
Violoncello

Attività caratterizzanti del curricolo di studio dei

Corsi a Indirizzo Musicale:
§ pratica strumentale, individuale e di gruppo (esecuzione e
interpretazione),
§ teoria e solfeggio (lettura, scrittura e creatività musicali)
§ musica d’insieme e laboratorio orchestrale: in compresenza di
tutte le classi a Indirizzo Musicale ascolto partecipativo,

