
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Casa del Sole di S. Silvestro (MN) 

è nata nell’ottobre del 1966 come Istituto 
Medico Psico-Pedagogico dall’intuizione di 
Vittorina Gementi per offrire un servizio volto 
al recupero di bambini con compromissioni 
psico-fisiche lievi e medio-lievi. Nelle prime 
esperienze scolastiche Vittorina incontra 
bambini con disabilità; di fronte alla assenza di 
risposte del territorio inizia a studiare e a 
sperimentare le modalità più adeguate per 
aiutarli al fine di dare a questo problema una 
soluzione di "giustizia sociale". Dà inizio con 
alcuni genitori alla costruzione di questa 
complessa realtà cercando di dare risposte 
differenziate ai bisogni via via individuati. * 
Dal 2006 è accreditata come Istituto di 
Riabilitazione dalla Regione Lombardia e 
rivolge il proprio intervento a soggetti con esiti 
di sofferenza cerebrale infantile, in età 
compresa tra i 3 e i 18 anni. Attualmente 
l'Associazione Casa del Sole Onlus gestisce 3 
Centri ed una Casa per Ferie. 
 
 

 (POF) della Casa del Sole coglie la specificità dell’intervento 

educativo operato presso il Centro e sottolinea ciò che caratterizza la scuola della Casa del Sole, 
in quanto rivolta a soggetti affetti da handicap cerebrale. 
Il nostro POF intende dichiarare alla realtà locale e nazionale l’impegno che Casa del Sole si assume 
per l’handicap cerebrale, i disturbi dell’apprendimento e disturbi pervasivi dello sviluppo, contiene 
le indicazioni generali di carattere educativo-didattico-organizzativo del lavoro scolastico, nel 
quadro più ampio dell’azione svolta dal Centro. 

 con cui alla Casa del Sole si lavora per il recupero e il sostegno del soggetto 

portatore di handicap è definito Trattamento Pedagogico Globale. Esso consiste in un 
intervento terapeutico-educativo che si propone lo sviluppo armonico della persona nella 
sua dimensione individuale, relazionale, spirituale, a partire dalle sue esigenze esistenziali, 
attraverso l’analisi dei suoi vissuti e utilizzando terapie ed esperienze specifiche in una 
dimensione di integrazione tra loro. La persona, ogni persona, secondo E. Mounier “è ciò 
che non può essere ripetuto due volte, in quanto è unica, irripetibile, insostituibile; e lo è a 
prescindere dal colore della pelle, dalla condizione sociale, dagli attributi fisici, psichici che 
porta in sé. Ogni persona, e così anche quella handicappata, ha risorse da far uscire dalla 
miniera che si porta dentro”. Il pluralismo delle componenti scolastiche ed educative 
presenti alla Casa del Sole, qualifica il progetto pedagogico e caratterizza il servizio offerto 
al bambino anche gravissimo.  
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 La Casa del Sole può accogliere sino a 155 tra bambini e ragazzi suddivisi 

in gruppi classi composti da 4-5 alunni. Le classi sono organizzate in: 
- una Scuola dell'Infanzia paritaria, 
- una Scuola Primaria paritaria, 
- una Scuola Primaria statale, 
- un settore educativo affidato ad educatori professionali. 
 
La Casa del Sole offre un servizio diurno ai bambini e ai ragazzi frequentanti ed un servizio 
ambulatoriale per coloro che hanno bisogno di trattamenti riabilitativi settoriali.  
I frequentanti provengono dalle provincie di Mantova, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Parma, 
Verona, Brescia e Cremona e giungono al Centro grazie ad un sistema consortile di trasporti. Molto 
diversi sono anche il credo religioso e l’origine etnica. Dei frequentanti circa il 30 per cento è 
rappresentato da bambini e ragazzi con cittadinanza straniera: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, 
Bulgaria, Cina, Costa d’Avorio, Germania, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Nigeria, 
Pakistan, Russia, Santo Domingo, Tunisia e Ucraina; oltre a quelle Cattoliche sono presenti famiglie 
appartenenti alla Fede Evangelica, Induiste, Buddiste, Musulmane, Sikh e Testimoni di Geova. 
 

 Sono titolari dei gruppi classe insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola 

Primaria, educatori professionali; i titolari sono in genere supportati da assistenti borsisti, 
stagisti, A.S.A. e O.S.S.. 
Oltre a questo personale, Casa del Sole può contare su figure riabilitative e specialisti: 
- direttore sanitario, d.ssa C. Bodon  
- responsabile medica, d.ssa M. Bianchi 
- neuropsichiatri, d.ssa A. Montagnini e d.ssa C. Caforio 
- psicologa, dott.ssa L. Puglia 
- pedagogista, dott. M. Rolli. 
Due assistenti sociali svolgono una funzione di raccordo tra il Centro e le famiglie dei 
frequentanti, anche al fine di definire specifici interventi di sostegno alle diverse situazioni.  
Sempre tra le risorse umane sono presenti figure integrate nel quadro più ampio della 
progettazione educativa: due infermieri ed i responsabili dei laboratori di falegnameria-
manipolazione, di serra-orto-oasi naturalistica. 

 

 Le Scuole dell'Infanzia e Primaria della Casa del Sole possono contare su spazi-laboratorio 

che vengono gestiti direttamente dagli stessi insegnanti di classe: cucina, salone della 
parrucchiera, palestra per l’attività motoria e fisica, laboratorio di ceramica. A questi si 
aggiungono spazi - laboratorio condotti dai relativi terapisti: falegnameria, creatività e 
manipolazione, serra, orto e oasi naturalistica, biblioteca per i ragazzi. Casa del Sole è dotata di: 
piscine, idromassaggio, maneggio, palestre (per fisioterapia e psicomotricità), aula senso-
percettiva, aula per la stimolazione basale, spazi verdi per le attività all’aperto. 
Da settembre 2016 è in funzione un nuovo Padiglione che accoglie bambini e ragazzi che 
presentano quadri evolutivi di particolare complessità.

     
La Casa del Sole mira alla promozione integrale della persona cerebropatica, attraverso lo sviluppo 
e il recupero delle abilità del soggetto, al fine di offrirgli quegli strumenti relazionali, conoscitivi, 
espressivo-comunicativi fondamentali per la sua crescita e la sua integrazione nella società. 
Per realizzare ciò: 

- individua le capacità personali e orienta alla comprensione della realtà, 
- risponde ai bisogni di sviluppo individuali e a quelli fondamentali della vita quotidiana 

(accoglienza, accudimento, benessere, nutrizione), 
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- promuove l’autonomia personale e la fiducia nelle proprie capacità, 
- si propone di offrire al soggetto gli strumenti della relazione, della espressione e della 

comunicazione, 
- favorisce e promuove la sua integrazione sociale. 

 dare una risposta ai bisogni esistenziali del soggetto in età evolutiva: 

- benessere psico-fisico: ridurre i disagi e le sofferenze fisiche, migliorare lo stato di 
benessere, 

- relazione interpersonale umanizzante: costruire un rapporto interpersonale significativo 
come premessa ad ogni esperienza proposta, 

- crescita fisica, culturale, sociale, morale e spirituale: promuovere e garantire una 
crescita personale e funzionale, attraverso maggiori competenze ed autonomie, 

- valore dell’individualità, dell’originalità di ogni persona e della ricchezza della diversità: 
rispettare e valorizzare l’individualità, attraverso la gratificazione e l’utilizzo delle 
ricchezze possedute. 

 

Il punto qualificante dell’attività della Casa del Sole è l’approccio globale al bambino. Questo 
richiede di lavorare per progetti, in équipe, facendo interagire i diversi contributi dei tecnici 
dell’educazione e della riabilitazione, affinché la sintesi sia condivisa e orienti gli interventi di 
ciascuno. 
 

I principi di metodo applicati dalla Scuola Paritaria dell'Infanzia e dalle Scuole Primarie della 
Casa del Sole possono essere così identificati: 

- considerare la corporeità di ciascuno come mezzo di relazione col mondo e di 
apprendimento, 

- progettare e realizzare le attività educativo - scolastiche, facendo costante riferimento 
all’esperienza concreta del soggetto e al principio della gradualità,  

- mirare agli apprendimenti attraverso progetti integrati tra i diversi spazi-laboratorio, 

- valorizzare ogni momento della giornata (accoglienza, pranzo, igiene, ecc.). 
 
L’azione educativa svolta deve essere accuratamente organizzata. Ciò consente di ottenere 
l’aumento della concentrazione e dei tempi di attenzione del ragazzo, il coinvolgimento attivo e 
l’aumento della motivazione, oltre a rispondere ai bisogni evolutivi personali. 
Nel momento in cui si organizza una sequenza didattica, occorre scomporla in tutti i possibili 
elementi, scegliendo quelli che possono essere significativi e qualificanti per ognuno. 
Per raggiungere la finalità fondamentale e gli obiettivi ad essa correlati, sono necessari sia 
l’intervento propriamente educativo-scolastico che quello riabilitativo. 
Le terapie che i ragazzi possono seguire, secondo le necessità individuali, sono: fisioterapia, 
logopedia, psicomotricità, musicoterapia, ippoterapia, idroterapia, riabilitazione neurovisiva, 
stimolazione basale.
La comunicazione tra la dimensione educativa - scolastica e quella riabilitativa avviene attraverso 
lo scambio costante di informazioni e negli incontri di équipe ai quali partecipano tutti gli 
operatori che lavorano con il soggetto e che possono essere aperti ai genitori. 
 

Ciascun insegnante ed educatore, dopo un primo momento 

osservativo, partecipa ad un incontro di programmazione iniziale al quale sono presenti tutti i terapisti 
coinvolti con la classe, i neuropsichiatri, l’assistente sociale e il pedagogista e stila il P.E.I. individuale 
Successivamente stende il Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.) dei singoli componenti la classe, lo 
consegna ed eventualmente ne discute col pedagogista.
All’inizio del P.E.P. si prendono in considerazione due nuclei osservativi: 
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1- definizione dinamica del “chi è” la persona che abbiamo dinanzi, anche come esplicitazione di 
problematiche, dubbi e interrogativi emergenti, 

2- il gruppo classe, 

Nella stesura si considerano poi le dimensioni di sviluppo: 
1. affettivo - relazionale (relazione interpersonale): area del sé, rapporto con gli altri, 
motivazione al rapporto, altro 
2. dell’autonomia: personale e sociale (corpo come soggettività: grado di autonomia a vari 
livelli) 
3. comunicazionale e linguistico (linguaggio: comprensione e produzione; corpo come 
strumento: capacità comunicativo - espressive): mezzi privilegiati, contenuti prevalenti, 
modalità di interazione, uso comunicativo, uso di linguaggi alternativi/integrativi, altro 
4. sensoriale e percettivo (oggetti, spazio, tempo: consapevolezza della realtà esterna, 
conoscenza degli oggetti, collocazione degli oggetti nello spazio e nel tempo; corpo come 
strumento: capacità percettive): funzionalità visiva, funzionalità uditiva, altro 
5. motorio - prassico (corpo come strumento: capacità motorie, capacità percettive e capacità 
comunicativo - espressive): motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse, 
altro 
6. neuropsicologico: memoria, attenzione, organizzazione spazio-temporale, altro 
7. cognitivo: livello di sviluppo cognitivo, strategie, uso in modo integrato di competenze 
diverse 
8. dell’apprendimento curricolare (competenze cognitive): gioco e grafismo, lettura e 
scrittura, uso spontaneo delle competenze acquisite, apprendimenti curricolari, altro. 

Il P.E.P. prevede inoltre che per ogni dimensione di sviluppo si prendano in considerazione: gli 
obiettivi, le attività previste per raggiungerli, gli strumenti e le proposte. 
La valutazione complessiva finale del P.E.P. si tiene in sede di équipe dove si valuta l’intero anno 
sia dal punto di vista del singolo che del gruppo con i terapisti (se necessario), i neuropsichiatri, il 
pedagogista. 
 

 

  
 
Durante l’anno scolastico la formazione di 
insegnanti ed educatori si realizza attraverso: 
- un percorso di aggiornamento svolto lungo 
il corso dell’anno,  

- lezioni su tematiche educative e 
neuropsicologiche, 
- la partecipazione ad eventi formativi 
esterni, 
- la formazione etica mirata all’approfondi-
mento dell’idea ispiratrice della Casa del 
Sole e sostenuta da figure autorevoli (è 
curata dall’assistente spirituale, supportata 
da una Commissione per la Formazione Etica 
e Religiosa espressione del Collegio Docenti 
ed Educatori ed aperta alla componente dei 
terapisti), 
- incontri metodologici durante i quali si 
affrontano aspetti di metodo, sia dal punto 
di vista teorico che pratico. 

  Durante l’anno si svolgono momenti di confronto e 

approfondimento tra insegnanti ed educatori con la supervisione di un esperto. 

     L’azione scolastica nel suo complesso è monitorata 

dal Collegio dei Docenti e degli Educatori il quale si riunisce almeno cinque volte l’anno. Il 
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Collegio nomina al proprio interno Commissioni di lavoro che hanno attribuzioni specifiche 
(Commissione Formazione Etica e Religiosa, Commissione POF e PTOF, ecc…). 

      Tutti i titolari di classe sono tenuti a compilare e consegnare la 

seguente modulistica: P.E.I. in seguito alla relazione iniziale al neuropsichiatra di 
riferimento, P.E.P. entro la fine del mese di novembre al pedagogista, schede di 
osservazione periodica e Relazioni finali al pedagogista entro la metà di luglio. 

 hanno come riferimento primario l’assistente sociale. Possono rivolgersi per 

eventuali comunicazioni all’insegnante di classe e ai terapisti e richiedere un colloquio personale 
con i medici e/o il pedagogista. Nel corso dell’anno scolastico ogni insegnante incontra i genitori 
della propria classe fino a tre volte. Questi incontri sono dedicati alla presentazione del progetto 
educativo di gruppo-classe, di eventuali problematiche e iniziative relative ad esso, alla verifica del 
lavoro svolto. Durante questi incontri ai genitori è richiesto di portare il proprio contributo alla 
migliore conoscenza dei loro figli, partendo dalla loro esperienza quotidiana. I genitori partecipano 
a pieno titolo alla riunione d’équipe e possono confrontarsi con l’insegnante di classe, i terapisti, 
l’assistente sociale, il pedagogista e i medici, i quali dai propri specifici punti di vista, presentano il 
bambino/ragazzo per individuarne i bisogni evolutivi e impostare di comune accordo il progetto di 
intervento. Possono essere organizzati incontri di parent training per singole coppie di genitori. Si 
tratta di percorsi volti a prendere in esame particolari difficoltà o comportamenti problematici del 
figlio e a identificare modalità educative idonee che la famiglia possa utilizzare per il loro 
superamento.

La programmazione settimanale delle attività dei bambini della scuola 
dell'Infanzia li vede impegnati ad esprimersi nei vari “campi d’esperienza”. I bambini, che hanno 
un’età compresa tra i tre e gli otto anni, vengono aiutati a dare un significato alle diverse esperienze, 
(le quali trovano nel corpo il “medium” fondamentale), e sono messi nella condizione di poter 
acquisire piccole competenze, adeguate ai loro livelli evolutivi. In particolare nella settimana vengono 
proposte esperienze:

- motorie e corporee, 

- che utilizzano le modalità comunicative: dialogo, racconto, narrazione, descrizione, … 

- che sviluppano le capacità di: raggruppare, ordinare, seriare, contare, misurare i fenomeni, 

- di esplorazione, scoperta e prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo naturale, 

- sonoro-musicali, 

- manipolativo-espressive, 

- simboliche. 

La programmazione settimanale delle attività dei bambini e dei ragazzi della 
scuola primaria li vede impegnati nei laboratori e in attività educativo-scolastiche, adattate alle loro 
potenzialità intellettive. I bambini e i ragazzi accolti nella scuola primaria hanno un’età compresa tra 
gli otto e i quindici anni. Essi vengono aiutati a dare un significato alle diverse esperienze e ad 
acquisire competenze formali adeguate ai loro livelli evolutivi. In particolare nella settimana vengono 
proposte:

- attività di laboratorio di falegnameria, di manipolazione e di senso-percezione, di parrucchiere/a, di 
serra ed orto, di giardinaggio, di cucina 

- di esplorazione e conoscenza del mondo naturale e dell’ambiente circostante anche attraverso 
esperienze specifiche (oasi naturalistica, viaggi, uscite) 

- attività propriamente educativo - didattiche legate all’apprendimento della lettura, della scrittura e 
del calcolo 
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- attività finalizzate a cogliere i nessi di causa-effetto, la comprensione dei fenomeni (formulazione di 
ipotesi) e l’organizzazione spazio-temporale 

- attività di tipo espressivo (laboratorio di manipolazione, pittorico e sonoro-musicale) 
- attività di tipo fisico e motorio (palestra, corso propedeutico di tennis, piscina, biciclette, calcio). 

 

Nel momento in cui i ragazzi terminano il percorso della Scuola Primaria, 
la preparazione prosegue e potrà avere come conclusione per alcuni di essi che si presenteranno 
come privatisti, l’esame di licenza della Scuola Secondaria di 1° grado. Nella preparazione scolastica 
sono seguiti anche da insegnanti volontari e dai terapisti per le discipline di loro competenza. 
L’organizzazione oraria della settimana vede aumentare il tempo dedicato ad attività che hanno lo 
scopo di avviare chi ne ha le possibilità ad un impegno lavorativo vero e proprio. In questo modo:

- si crea l’occasione per ulteriori apprendimenti formali, 

- si osservano le abilità e le motivazioni personali per un dato lavoro, 

- si rafforzano la concentrazione e l’impegno nello svolgimento di un compito, 

- si lascia spazio alla progettazione individuale e alla realizzazione di manufatti, 

- si valorizza il gusto personale, 

- si forma al senso del lavoro, 

- si promuove il senso di responsabilità, 

- si potenzia l’autonomia personale e sociale e si raccolgono elementi per orientare al “dopo  Casa 
del Sole”. 

 
Il coordinatore della Scuola dell'Infanzia paritaria e 
della Scuola Primaria paritaria “Casa del Sole” è il dott. 
Mario Rolli. Il suo numero di telefono è 0376 479727, 
l’email è: mario.rolli@casadelsole.org   
È presente dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 
17.30, il venerdì dalle 8.15 alle 12.30. 
 
Le assistenti sociali sono presenti dal lunedì al venerdì: 
Graziella Spinardi tel. 0376 479754, dalle ore 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30; 
Paola Gaioni tel. 0376 479749, dalle ore 8.30 alle 12.30, 
dalle 13.00 alle 16.15. 
 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Il 
numero di telefono è 0376 479711, il numero di fax è 
0376 479735 e l’email info@casadelsole.org 
 
Per avere informazioni circa l’iscrizione al Centro 
chiamare Fabrizio Menozzi allo 0376 479730. 
 
La Casa del Sole offre una serie di servizi sanitari sulla 
base di convenzioni con l’ATS territoriale. In particolare 
sono attivate convenzioni con i reparti di oculistica e 
maxillo-facciale del locale Ospedale Civile, mentre 
esiste un contratto di consulenza ortopedica e fisiatrica 
con liberi professionisti. La consulenza pediatrica è 
invece realizzata da un medico ospedaliero volontario. 
 
Alla Casa del Sole sono attive ed operano alcune 
Associazioni:  
 

Associazione Volontari “Dora Montani” onlus, 
telefono: 0376 4797??. Presidente Sergio Grazioli. 
Associazione Genitori “Vittorina Gementi Onlus”, 
Presidente dell’associazione: Laura Amadei Zanetti 
telefono 0376 290319. 
 
Un ufficio apposito cura la comunicazione con l’esterno 
e la raccolta fondi, anche attraverso la pubblicazione di 
“UOMO H - Raccontami”, che esce due volte l’anno e si 
propone di essere uno strumento culturale e di dialogo 
con la comunità locale e le famiglie.  
 

 

Il Centro apre lunedì 2 settembre 2019, il termine 
dell’attività è venerdì 31 luglio 2020.  
Oltre ai sabati e alle domeniche le giornate di 
chiusura sono: 
- 1 novembre 2019, venerdì chiusura per Tutti i 

Santi, 
- 8 dicembre 2019, domenica Immacolata 

Concezione, 
- i giorni che vanno da sabato 21 dicembre 2019 a 

lunedì 6 gennaio 2020 compresi, chiusura per le 
festività natalizie e di inizio anno, 

- chiusura pasquale da sabato 11 aprile a lunedì 13 
aprile 2020 compresi, 

- 25 aprile 2020 sabato, festa della Liberazione, 
- 1 maggio 2020 venerdì, festa del Lavoro, 
- 1 giugno 2020 lunedì S. Patrono, 
- 2 giugno 2020 martedì, festa della Repubblica, 
La ripresa delle attività per il nuovo anno scolastico 
2020-2021 è fissata per martedì 1 settembre 2020.  
 
 
 

mailto:mario.rolli@casadelsole.org
mailto:info@casadelsole.org
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Approvato all’unanimità dal Collegio Docenti nella 
riunione del 24 giugno 2019. 



Piano dell’Offerta Formativa 2019-2020  8 8 

 


