
Scuola secondaria di I grado 

Quintino di Vona 
Offerta formativa 

Anno scolastico 2023-24 

In Quintino di Vona ci impegniamo a offrire ai nostri alunni conoscenze e 

competenze per il loro sviluppo personale e che siano basi per l’apprendimento 

futuro, affinché siano cittadini consapevoli e critici. 

Per questo, oltre all’offerta di base (30 spazi orari settimanali da 50/55 minuti), 

abbiamo strutturato dei percorsi formativi con diverse articolazioni per 

incontrare gli interessi e le passioni individuali. 

Abbiamo cinque diversi percorsi formativi e un ordinamento. 

 

Tutti gli studenti entrano alle 8.00 ed escono alle 13.40 dal lunedì al venerdì, ma 

ogni percorso presenta occasioni di approfondimento grazie a recuperi orari 

in alcuni pomeriggi e in alcuni sabati. 

Il calendario dei rientri viene comunicato a inizio anno e le discipline coinvolte 

variano a seconda dell’articolazione dell’offerta. 

Ciascun consiglio di classe arricchisce e articola la propria offerta formativa sulla 

base delle esigenze della classe, della programmazione stabilita a inizio anno. 

 

Ogni dipartimento di materia propone delle attività trasversali che unificano e 

caratterizzano l’offerta della QdV. 

Via Sacchini 34 - 20131 Milano 

tel: 0288444431 fax: 88460008 

https://www.divonasperi.edu.it/ 

PERCORSO TEMPO SCUOLA LINGUE 

MOZART (A-B) 1 lezione pomeridiana di strumento 

+ 1 lezione settimanale di musica di 

insieme + 4 sabati mattina 

inglese-tedesco 

IPAZIA (C-H) 6 rientri pomeridiani 

+ 4 sabati mattina all’anno 
inglese-francese 

LEONARDO (D-M) 6 rientri pomeridiani 

+ 4 sabati mattina all’anno 
inglese-tedesco 

GALILEO (E-I) 6 rientri pomeridiani 

+ 4 sabati mattina all’anno 
inglese-francese 

EUROPA (F-G) 1 rientro settimanale per tutto l’anno 

+ 4 sabati mattina all’anno 
inglese-tedesco 

PIRANDELLO (L-N) 1 rientro settimanale per 4 mesi inglese-francese 

GALILEO 

scientifico 

Lingue: inglese e francese 

 

Il percorso prevede il potenziamento dell’attività scientifica 
attraverso un approccio didattico di tipo laboratoriale. 

Le attività del percorso Galileo (l'utilizzo del laboratorio di scienze 
e del laboratorio di informatica, l'uso di piattaforme 

digitali per lavori interdisciplinari, gli incontri con esperti e 
ricercatori, la partecipazione ad eventi e progetti di educazione 

scientifica) permettono agli alunni di ricoprire un ruolo attivo nel 
processo di apprendimento, costruendo le conoscenze attraverso 

sperimentazione e divertimento. 

EUROPA 

linguistico 

Lingue: inglese e tedesco 

 

Il percorso prevede un’ora curricolare aggiuntiva di tedesco. 

L’apprendimento di entrambe le lingue straniere è reso più 

efficace mediante laboratori espressivi e la produzione di 

spettacoli teatrali in lingua. 

L’offerta prevede scambi culturali con scuole europee, in 

etwinning o su altre piattaforme digitali e attività in 

collaborazione con il Goethe Istitut. 

LEONARDO 

umanistico tecnologico 

Lingue: inglese e tedesco 

 

 

Il percorso è volto a favorire l’interazione tra mondo umanistico e 

tecnologico: l’aspetto umanistico attraverso lo studio dei primi 

fondamenti della lingua latina (a partire dalla 2^), l’ambito tecno-

logico mediante laboratori STEM e progetti di informatica (basi di 

programmazione e robotica, progettazione 

tridimensionale con stampa 3D), anche con l’ausilio di esperti 

esterni. 

MOZART 

a ordinamento musicale 

Lingue: inglese e tedesco 

Si accede al corso dopo una prova attitudinale. 

 

Il percorso prevede tre tipologie di lezioni curricolari 

distribuite su due rientri pomeridiani per tutto l'anno: lezione 

di strumento (chitarra, violino, flauto traverso e pianoforte) 

individuale o in coppia, lezione di Musica d'insieme e lezione 

di Teoria. Pratica corale al mattino. 

Le lezioni di Musica d'insieme e di Teoria si svolgono nello 

stesso pomeriggio.  

IPAZIA 

logico matematico 

Lingue: inglese e francese 

 

E’ potenziato il ruolo della logica nell’ambito della didattica della 

matematica, con partecipazione a concorsi di giochi logico-

matematici. Al primo anno è previsto un laboratorio di origami; 

nel secondo e terzo anno rispettivamente un laboratorio di 

scacchi e uno di Coding e Tinkering con esperti esterni. 

PIRANDELLO 

teatrale 

Lingue: inglese e francese 

Il gruppo classe partecipa a un laboratorio teatrale tenuto da 

un esperto esterno (il cui costo è carico delle famiglie) , 

finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo conclusivo o di 

una lezione aperta. L’esperienza del teatro, visto e vissuto, è 

veicolo di socializzazione, inclusione e partecipazione attiva 

del gruppo e del singolo. 



CHE COSA FACCIAMO ALLA QdV? 

MUSICA 

 Golfo Mistico 

 Gruppi strumentali vari 

 Notturni della Quintino 

 

MATEMATICA e NUOVE TECNOLOGIE 

 Kangourou 

 Laboratori scientifici 

 Laboratori sulle competenze digitali 

 Laboratori di robotica e di coding 

 

SPORT 

 Corsi pomeridiani gratuiti dedicati a vari 

sport 

 Baseball per le classi seconde 

 Arrampicata per tutte le classi 

AREA UMANISTICA 

 Pietre d’inciampo 

 #ioleggoperché 

 Incontro con gli autori 

 Spettacoli teatrali a scuola 

 Avvicinamento al latino 

 Human library 

 

LINGUE 

 Città delle lingue 

 Potenziamento di inglese e francese 

 Corsi per la certificazione in francese e 

tedesco 

 

ARTE 

 Corso “Arte pratica” 

La scuola ha investito ingenti risorse in alcune aree che 

ritiene fondamentali: 

Inoltre ampliamo l’offerta formativa con progetti e attività, quali: 

BENESSERE E INCLUSIONE 

 Educazione all’affettività 

 Sportello d’ascolto 

 Aiuto pomeridiano nei compiti 

 Prevenzione al cyberbullismo 

 Educazione alla cittadinanza digitale 

 Corsi di italiano L2 

 Recupero delle competenze di base 

Lavoriamo, anche attraverso i finanziamenti PON, PNRR e 

PNSD, per... 

 L’accoglienza e il successo formativo degli alunni a 

background migratorio 

 L’orientamento alla scuola superiore 

 L’analisi e la valutazione degli esiti della prova na-

zionale INVALSI 

 La ristrutturazione e la manutenzione del comparto 

digitale e informatico della scuola 

 La ristrutturazione degli ambienti scolastici finaliz-

zati alla realizzazione di classi 4.0 

CHE COSA TROVI ALLA QdV? 

 La scuola è completamente cablata con la rete W-LAN 

 Tutte e 36 le aule sono fornite di LIM (lavagna interattiva multimediale). 

 2 laboratori di informatica, dotato di LIM, 30 postazioni PC e 2 stampanti 3D. 

 Laboratorio mobile con 25 tablet. 

 Auditorium per concerti, spettacoli teatrali ed eventi, attrezzato con impianto audio, 

collegamento ad internet, impianto luci e microfoni. 

 Due palestre, una palestra di arrampicata e spazi all’aperto per l’attività motoria. 

 Biblioteca scolastica con più di 6000 titoli. 

L’Associazione Genitori della QdV che: 

 garantisce l’apertura della biblioteca scolastica 

 Promuove e finanzia progetti, corsi e attività rivolti 

sia a genitori che a ragazzi. 


