
la uintino

si  presenta:
i progetti 

a.s. 2018/2019

Ampliamo l’offerta formativa con progetti e attività  
perché alla Quintino crediamo che la capacità di 
cooperare, il pensiero critico e la creatività siano 
fondamenti del successo formativo, scolastico e 
sociale.
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Mette al centro di una serie di 
eventi diffusi sul territorio 
urbano il libro, la lettura e i 
lettori, come motori e 
protagonisti dell’identità della 
città e delle sue trasformazioni 
nella storia passata, presente 
e futura.

Numerose classi della Quintino hanno 
partecipato alle iniziative di Bookcity
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#ioleggoperché è una grande 
raccolta di libri a sostegno delle 
biblioteche scolastiche.

È la più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura, ed è 
organizzata dall’Associazione Italiana 
Editori alla quale la nostra scuola ha 
aderito.
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… Viviana Mazza …

… Silvana De Mari …… Francesco D’Adamo…

… Giuseppe Festa…

… SONO SOLO ALCUNI DEGLI 
AUTORI CHE I NOSTRI RAGAZZI 
HANNO LETTO, INCONTRATO ED 
AMATO

… Luigi Garlando … … Davide Morosinotto … … Wu Ming…
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Si tratta di un percorso in 
una «città» ideale, dove gli 
alunni affrontano 
situazioni realistiche (alla 
stazione, al ristorante, in 
hotel, in negozio, al pronto 
soccorso…) e  utilizzano le 
espressioni linguistiche  
apprese dialogando con gli 
alunni del Liceo Volta

Sprachstadt

City of languages

Ville des languages
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DELF – Diplôme d’études en langue française

PET- Preliminary English Test (Cambridge)

Fit in Deutsch (Goethe-Institut)

Madrelingua inglese
Madrelingua francese
Madrelingua tedesco

Obiettivi: approccio innovativo all’insegnamento, educazione  interculturale del sapere, 
attività  didattica centrata sull’allievo, educazione plurilingue, stimolo alla motivazione e 
all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera
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Bebras dell'Informatica
Un'occasione per avvicinare i ragazzi al mondo dell'informatica in maniera 
divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che presenta 
piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

Kangourou della matematica
ha lo scopo di promuovere la diffusione 
della cultura matematica di base 
utilizzando ogni strumento e, in 
particolare, organizzando un gioco-
concorso a cadenza annuale che si 
espleta in contemporanea in tutti i Paesi 
aderenti alla iniziativa. 
Nel 2018 i Paesi aderenti sono stati oltre 
70 e i concorrenti complessivamente 
oltre 6.000.000. 
In Italia hanno partecipato 74.897 ragazzi 
e 1017 scuole.

OGNI ANNO I NOSTRI RAGAZZI RAGGIUNGONO LE 
FINALI:
2012 – 1° CLASSIFICATO (CAMPIONE INDIVIDUALE cat. 
Benjamin)
2013 – CAMPIONI ITALIANI A SQUADRE
2014 – 1° e 14° CLASSIFICATI (CAMPIONE INDIVIDUALE 
cat. Benjamin)
2015 – 3° CLASSIFICATO A SQUADRE (e 10° posto in 
Europa)
2016 – 2° CLASSIFICATO (individuale)
2017 -- 12° CLASSIFICATO A SQUADRE
2018 – 21° CLASSIFICATO (individuale)
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Laboratori pomeridiani 
gratuiti …
… per sviluppare la 
creatività e la libertà di 
espressione, acquisire 
abilità operative ed 
espressive, socializzare 
e collaborare con 
compagni di varie classi

PITTURA
ACQUERELLO

INCISIONE

PITTURA SU TESSUTO

Linoleumgrafia
Puntasecca su zinco
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ORCHESTRA MULTIETNICA «GOLFO MISTICO» ORCHESTRA D’ARCHI

ORCHEXTRA
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… E CORSI 
POMERIDIANI 
GRATUITI

… PROPOSTE ALTERNATIVE 
DURANTE LE ORE CURRICOLARI …

IN PALESTRA OPPURE…
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2011- 3N Progetto «Memento»
Menzione speciale al concorso del Ministero 
dell’Istruzione «I giovani ricordano la shoah»

2016 – 3N «La biblioteca dei libri 
perduti»

2016 – 3F

Ogni anno gli alunni della Quintino 
ricordano il giorno della memoria con 
concerti, spettacoli teatrali e video 
preparati dalle singole classi. 
Un appuntamento sempre molto 
partecipato e significativo che conferma 
l'importanza della memoria ma 
soprattutto che solo cercando di capire 
il passato è possibile costruire un
presente ed un futuro migliori

Scuola secondaria di primo grado 

QUINTINO DI VONA
Via Sacchini 34 - 20131 Milano 

Giorno della Memoria

… non c’è futuro 
senza memoria….

Venerdì 2 febbraio 2018 ore 20.30
Auditorium Quintino di Vona

Orchextra
dirigono Nicoletta Caselli e Rossano Roman

We shall overcome
Schindler list

I ragazzi delle terze ed ex alunni della QdV
Le pietre di Inciampo a Milano

Orchestra delle classi 3A e 3B
dirige Stefano Montaldo

La danza del serpente

Coro delle classi 3A e 3B
dirige Nicoletta Caselli

accompagna il maestro Franco Monego
Shalom
Durme

Gam Gam
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Dallo scorso anno gli alunni di terza affiancano il lavoro dell’artista 
tedesco Gunter Demnig che ha deposto anche a Milano le pietre di 
inciampo per ricordare alcuni dei deportati nei campi di 
concentramento nazisti. Tali pietre vengono poste davanti all'ultima 
abitazione scelta liberamente dalle persone che si vogliono 
ricordare. 

… lavori in corso….

I ragazzi della 
Quintino                                                              
vogliono 
raccontare alla                                                                      
Milano in cui 
vivono la 
vicenda di queste 
persone 
e la Milano che 
loro hanno 
vissuto.
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L’Associazione promuove e organizza uno 
spazio di studio pomeridiano all’interno 
della scuola.
I ragazzi vengono aiutati e si aiutano a 
vicenda per imparare a “conoscere”, 
vengono educati alla cittadinanza per 
formare cittadini attivi e consapevoli

L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti 
gli studenti del triennio del liceo l’opportunità di 
apprendere, mediante esperienze in ambienti lavorativi 
privati, pubblici e del terzo settore. 

I ragazzi del Liceo Volta partecipano ad alcune delle 
nostre attività pomeridiane di approfondimento 

SCUOLA POPOLARECorsi FAMI

L'iniziativa prevede l’apertura 
pomeridiana e in orari 
extrascolastici della nostra 
scuola:
- Laboratorio sul metodo di 

studio
- A scuola di sport: basket 
- Laboratorio di danza
- Alfabetizzazione digitale

RECUPERO DI 
ITALIANO E 
MATEMATICA
con i docenti curricolari:
- 9 ore di recupero di 

italiano in tutte le classi 
prime 

- 9 ore di recupero di 
matematica nelle classi 
con maggiori necessità , 
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Dopo l’accertamento della situazione di partenza degli allievi,  
vengono creati laboratori di italiano L2 di italiano per lo studio
e di preparazione all’esame di stato.
I corsi sono tenuti da insegnanti con esperienza nella didattica 
della LS, insegnanti di lingua o dell’italiano come LS.
Le attività sono monitorate, sia all’interno del piccolo gruppo, 
che nelle singole classi di appartenenza.

La scuola promuove una didattica attenta 
agli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento con una costante 
formazione dei docenti sulle novità 
riguardanti la normativa e la ricerca 
didattica
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CONFERENZE, INCONTRI individuali E TAVOLE 
ROTONDE PER I GENITORI CON ESPERTI DEL 
SETTORE (PROF. DELL’ORO e DOTT. BALLERINI), 
CON LE INSEGNANTI DELLA COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO E CON LO PSICOLOGO.

UNO SPORTELLO DI CONSULENZA DEDICATO AI 
RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE CON LO 
PSICOLOGO DELLA SCUOLA.

STAGE PRESSO ALCUNI ISTITUTI 
SUPERIORI

INCONTRO CON IL GRECO, TENUTO 
DAL PROF. SPONTON DEL LICEO 
CLASSICO CARDUCCI PRESSO LA 
NOSTRA SCUOLA 
E LEZIONI DI TEDESCO E FRANCESE
AL LICEO SCIENTIFICO VOLTA (per il 
bilinguismo).

INCONTRI DI FORMAZIONE IN TUTTE LE CLASSI 
TERZE CON ESPERTI DELLO STAFF DEL PROF. 
GALEFFI.

ATTIVITA` SVOLTE IN CLASSE CON I PROPRI 
DOCENTI (DI TUTTE LE DISCIPLINE).
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a.s. 2018/2019 ….FESTE DI NATALE ….FESTE DI FINE ANNO E DEL DIPLOMA

…..VOLONTARI 
IN BIBLIOTECA

……CONCERTI 
«I NOTTURNI»

….ORCHESTRA MULTIETNICA 
«GOLFO MISTICO»

…..SPAZIO 
D’ASCOLTO

….«AULE PULITE»

… e molto 
altro 
ancora …

……CONFERENZE
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In un’ottica di prevenzione del disagio e di 
promozione dell’agio, il servizio di consulenza 
psicologica intende favorire la crescita e lo 
sviluppo dei ragazzi attraverso la promozione 
del benessere psico-sociale degli alunni.

Coinvolgere le famiglie

Costruire e consolidare relazioni di 
fiducia con il corpo docente

Attivo dall’a.s. 2013/2014 e condotto da uno psicologo (dott. Fianco) 


