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Presentazione 
 
La legge 107/2015, conosciuta come legge della Buona Scuola, è intervenuta sull’art. 3 del DPR 275/99 relativo 
al “Piano dell’Offerta Formativa”, modificandone tra gli altri i seguenti passaggi sostanziali:  
1. Ogni istituzione scolastica predispone il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente. Il 
Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia.  
2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a 
livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della 
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.  
4. Il Piano è elaborato e approvato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dall’Ente gestore. Il piano è adottato dall’Ente gestore. 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali 
e con le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali ed economiche operanti nel territorio. 
16. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni (art. 1, c. 14, legge 13 luglio 2015, n. 107). 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Casa del Sole nasce con l’ob i e t t i vo  d i  cog l i e r e  la  spe c i f i c i tà  
de l l ’ in t e rven to  educa t ivo  operato  pre s so  l ’ I s t i tu to  d i  Riab i l i taz ione  e d i  so t to l ineare  c iò  che  cara t t e r izza l e  
s cuo l e  operant i  pre s so  Casa de l  So l e . In quanto rivolta a soggetti affetti da handicap cerebrale dichiara alla 
realtà locale e nazionale l’impegno che essa assume per l’handicap cerebrale e contiene le indicazioni generali di 
carattere educativo-didattico-organizzativo del lavoro scolastico, nel più ampio quadro dell’azione svolta 
dall’Istituto di Riabilitazione (I.d.R.).  
 
 
Lo scenario socio-culturale dei nostri tempi 
 
La società contemporanea, secondo l’orientamento 
dei più noti sociologi e politologi e sulla base di 
numerose rilevazioni di istituzioni internazionali, 
sembra essere contraddistinta da almeno tre direttrici 
fondamentali:  
- l’insieme dell’umanità si sta interconnettendo 
attraverso una rete di rapporti che si estende 
progressivamente all’intero pianeta;  
- la rapidità e profondità dell’evoluzione dei modi di 
vita ‘quotidiani’, determinata dalle innovazioni 
tecnologiche, rappresenta una novità assoluta nella 
storia umana;  
- le trasformazioni antropologiche ed ecologiche 
globali, dovute all’interazione tra fattori evolutivi 
(sociali, culturali, economici, tecnologici) sono di 
un’ampiezza senza precedenti (si pensi all’incidenza 
del fenomeno migratorio).  
Antropologi, sociologi, biologi stimano che i 
mutamenti in atto stiano modificando, in modo 
irreversibile, il nostro modo di vivere quotidiano, il 
nostro modo di pensare e di percepire il mondo e la 
convivenza umana.  
Fondamentali fattori positivi come la riduzione del 
tasso di povertà e di analfabetismo, l’emancipazione 
delle donne, le nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale, la diffusione del benessere in molti 
paesi, possono orientare questa fase di grande 
sviluppo verso forme più civili della convivenza 
umana. 
 
 

 
L’Istituto di Riabilitazione e le sue scuole 
 
Il pluralismo delle componenti scolastiche ed 
educative presenti alla Casa del Sole, qualifica il 
progetto pedagogico e caratterizza il servizio offerto 
al bambino cerebropatico anche gravissimo. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 Casa del Sole 
accoglie 151 tra bambini e ragazzi suddivisi in classi.  
In specifico risultano attivate: 
- una Scuola dell’Infanzia paritaria (1 sezione per 23 
bambini), codice meccanografico MN1A035009, 
- una Scuola Primaria paritaria (5 classi per 63 alunni) 
codice meccanografico MN1E001004, 
- una Scuola Primaria statale regolata da apposita 
Convenzione prot. MIURAOODRLO R.U. 3956 del 
27 marzo 2015 (otto classi per 34 alunni), 
- un settore educativo affidato ad educatori 
professionali rivolto ai soggetti gravi e gravissimi (per i 
rimanenti 31 alunni)1.  
L’I.d.R. Casa del Sole offre un servizio diurno ai 
bambini e ai ragazzi frequentanti i gruppi-classe e un 
servizio ambulatoriale per coloro che hanno bisogno 
di trattamenti riabilitativi settoriali. 

                                                
1 L’affidamento dei ragazzi a gruppi-classe affidati a educatori 
professionali è realizzato sulla base dell’art. 111 comma 2° del T.U. 
delle leggi della scuola D.L. 16.04.1994, n. 297. 

 



_______________________________________________________________________________________ 
 

1. CONTESTO 
 
Cenni storici 
La Casa del Sole di S. Silvestro di Curtatone (MN) è 
nata come Istituto Medico Psico-Pedagogico 
nell’ottobre del 1966 su intuizione di Vittor ina 
Gement i  (per offrire un servizio medico-psico-pedagogico volto 
al recupero di bambini con compromissioni psico-fisiche lievi e 
medio-lievi),  dal 2006 è accreditata come Istituto di 
Riabilitazione dalla Regione Lombardia e rivolge il 
proprio intervento a soggetti affetti da disturbi delle 
spettro autistico, paralisi cerebrali infantili, deficit 
intellettivi, tra i 3 e i 18 anni. Fin dall’inizio della sua 

attività, ha funzionato presso la Casa del Sole una 
Scuola dell’Infanzia autorizzata, mentre le restanti 
classi erano affidate ad insegnanti di Scuola 
Elementare statale e parificata. Successivamente, 
considerato che il Centro accoglieva ragazzi fino ai 
16 anni di età, fu attivata una Scuola Media statale. 
Qualche anno dopo venne chiusa la Scuola Media 
interna. Da allora i ragazzi che devono sostenere gli 
esami di licenza media lo fanno presso la Scuola 
statale di Buscoldo in qualità di privatisti. 

 
L’idea ispiratrice della Casa del Sole 

 
Il metodo con cui alla Casa del Sole si lavora per il recupero e il sostegno del soggetto portatore di handicap è 
stato definito Trattamento Pedagogico Globale ed è un in t e rven to  t e rapeut i co - educa t ivo  che  s i  pone  come f ine  
lo  sv i luppo armoni co  de l la  per sona de l  bambino c e r ebropat i co  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 loro2. La persona, ogni persona secondo E. Mounier, 
“è ciò che non può essere ripetuto due volte”3, in quanto è unica, irripetibile, insostituibile; e lo è a prescindere 
dal colore della pelle, dalla condizione sociale, dagli attributi fisici e psichici che porta in sé. Ogni persona, e così 
anche quella disabile, ha risorse che devono essere valorizzate e promosse4. 
 

Contesto ambientale e socio-economico-culturale 
 
Il contesto socio-economico di riferimento dell’Istituto di Riabilitazione Casa del Sole è molto diversificato, 
poiché la scuola accoglie alunni che provengono, oltre che dalla provincia di Mantova, da quelle di Cremona, 
Brescia, Verona, Modena, Parma, Reggio Emilia, Catanzaro. Questo rappresenta sicuramente una opportunità e 
una ricchezza per la scuola e di riflesso anche per le famiglie. 
Gli alunni con cittadinanza non italiana superano il 26 per cento dei frequentanti (40). I paesi di provenienza e/o 
di cittadinanza sono: Albania, Algeria, Brasile, Cina, Costa d’Avorio, Cuba, Filippine, Germania, Ghana, Kosovo, 
India, Marocco, Nigeria, Pakistan, Repubblica Dominicana, Romania, Serbia, Tunisia e Ucraina.  
Le religioni presenti sono: Cristiana (Cattolica, Evangelica), Induismo, Buddismo, Islamismo, mentre una 
minoranza si professa Testimone di Geova. La presenza di un numero così rilevante di famiglie provenienti da 
Stati Esteri incide significativamente sulla vita della scuola. Le provenienze territoriali e socio-culturali così 
diversificate richiedono infatti momenti costanti di scambio. I contatti quotidiani vengono tenuti per telefono o 
tramite il diario delle comunicazioni. Le famiglie straniere che giungono ad iscrivere i loro figli alla scuola hanno 
spesso un tessuto sociale di sostegno inesistente o al massimo fanno riferimento a comunità (collocate in 
                                                
2“L’handicap (la cerebropatia) non è un castigo, una disgrazia irreversibile, un tabù e, tanto meno, pazzia; è la conseguenza umana di un evento 
traumatico”. Infatti, alla domanda se un bambino cerebropatico è persona come le altre, Vittorina Gementi non esita a rispondere che “è una 
persona esistenzialmente handicappata, che va rispettata nella sua diversità”. L’incapacità di camminare, di parlare, di mangiare da solo non toglie 
nulla alla dignità di uomo di un portatore di handicap. Cfr. V. Gementi, Il dono del Sole, Mantova, 2009. 
3 E. Mounier, Il Personalismo, Ed. Ave Minima, 1964. 
4 Ogni persona, normale o handicappata, non può mai essere esaurita nella definizione in cui ciascun esperto di discipline umane vorrebbe 
imprigionarla. In passato, la realtà del bambino cerebropatico, è stata interpretata secondo i parametri della patologia; pertanto si evidenziavano e si 
ponevano in primo piano unicamente gli aspetti  negativi e carenziali del bambino stesso; oppure, secondo una ottica settoriale, il bambino veniva 
considerato prevalentemente in rapporto ad esigenze specifiche del corpo, o in rapporto ad esigenze psichiche, valutate secondo una linea evolutiva 
esclusivamente di sviluppo del pensiero, o di maturazione della personalità. In altre impostazioni troviamo una concezione ideale del bambino, di ciò 
che dovrebbe essere o, peggio, di ciò che vorremmo che fosse. Secondo quest’ultima prospettiva il bambino viene considerato un essere plasmabile e 
addestrabile dall’esterno secondo ideologie e finalità tutt’altro che rispettose del suo “vero” essere. Solo attraverso una visione globale del bambino si 
ha il superamento del dualismo corpo-mente, che consente di cogliere e rispettare l’autenticità e l’individualità del bambino. In questo modo si 
realizza quella sintesi di esperienze esistenziali in cui il corpo è contemporaneamente espressione e strumento dello psichico e il contenuto psichico è 
la risultante di messaggi relazionali, di scambi continui tra l’individuo e l’ambiente. Corpo e psiche, essendo entità separate, possono esistere solo nel 
momento in cui si incontrano e si confondono, perché l’incontro è fatto da entrambi, è contemporaneamente oggettività e soggettività, insieme di 
stimoli, messaggi, sentimenti ed emozioni. Solo in questa dimensione di globalità può essere colto il significato esistenziale del bambino ed il nostro 
rapporto con lui diventerà rispettoso della sua dignità di essere uomo.  
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quartieri specifici) costituite da più famiglie che hanno la medesima provenienza geografica. Il fatto che il 
territorio di provenienza dei minori accolti sia molto ampio rappresenta un’opportunità, ma anche un vincolo.  
Il comune in cui sorge Casa del Sole è un territorio con una storia che ha fatto dell’associazionismo e della 
cooperazione due strumenti fondamentali per l’integrazione delle persone provenienti anche da realtà 
culturalmente e geograficamente lontane. Per quanto riguarda in specifico la provincia di Mantova, è ampiamente 
diffuso il lavoro stagionale legato alle produzioni tipiche del territorio e ai numerosi allevamenti presenti che 
offrono lavoro a persone di nazionalità estera specifica. Si tratta comunque di una provincia che ha risentito 
fortemente della congiuntura conseguente alla crisi economica, con una disoccupazione che, secondo gli ultimi 
dati Istat riferiti al 2018, si attesta al 7,4 per cento. 
 

Rapporti con il territorio 
 
La Casa del Sole è ubicata nell’immediata periferia 
della città di Mantova. La presenza sul territorio del 
comune di Curtatone della Casa del Sole ha contri-
buito ad elevare l’attenzione dell’Amministrazione 
pubblica nei confronti dell’handicap (abbattimento 
delle barriere architettoniche, potenziamento dei 
servizi, incentivazione dell’associazionismo socio-
sanitario). 
Durante l’anno scolastico si cerca di promuovere 
iniziative di collegamento con le scuole primarie e 
secondaria di 1° grado della provincia. Queste si 
realizzano in concomitanza con momenti particolari 

dell’anno o a partire da occasioni specifiche. Per 
esempio: con la Scuola Secondaria di Buscoldo si 
realizzano da diversi anni momenti di incontro e 
collaborazione in preparazione degli esami di licenza 
media.  
Vengono programmate nell’ambito del progetto 
educativo uscite per visite, escursioni, soggiorni 
(montani, lacustri e marini), come occasioni di 
autonomia personale-sociale, motivo per 
approfondimenti conoscitivi (attività in aziende o 
fattorie didattiche, musei, biblioteche, ecc).

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. LE SCELTE EDUCATIVE 
 
I riferimenti normativi  
 
Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” del 2012 sottolineano che la finalità generale della scuola è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 
europea, grazie alla promozione della conoscenza e nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie. 
 
La “Vision” e la “Mission” di Casa del Sole 
 
La vision fa riferimento alla concezione filosofica dell’Uomo, alla funzione psicosociale ed interattiva del suo 
essere persona sociale, alla valorizzazione dei principi costituzionali di Libertà, Pace, Solidarietà, Eguaglianza.  
La vision è dentro l’esperienza professionale degli operatori della scuola. Una vision coerente ha motivazioni di 
partenza nella lettura psico-socio-pedagogica: la nuova complessità sociale, la pressante richiesta di formazione, 
l’esplicitazione dei bisogni di bambini e ragazzi, le domande implicite di tali bisogni, l’analisi dinamica della 
microsocietà del territorio, la dimensione relazionale e l’approccio flessibile (pensiero debole) alla gestione 
efficace ed all’organizzazione puntuale dell’istituzione scolastica. Nello specifico la nostra vision sostiene:  
a) i diritti di bambini e ragazzi disabili. Le bambine ed i bambini, i ragazze e le ragazze che vengono a scuola 
chiedono implicitamente e/o esplicitamente di trovare un clima sereno, adulti capaci di ascoltare, richieste chiare, 
coerenti, semplici, comportamenti lineari e lo scopo chiaro di ogni azione così come di ogni regola, 
b) una scuola per tutti e per ciascuno. La scuola ascolta, osserva prima di progettare, pensa ai bisogni collettivi e a 
quelli individuali. Ha un’organizzazione rigorosa e allo stesso tempo flessibile sotto il profilo didattico perché 
consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso lineare. Tale flessibilità prevede il 
coinvolgimento dei soggetti e delle loro famiglie, 
c) una scuola attenta all’individuo e al suo benessere. Considerate le difficoltà e i bisogni dei bambini e dei 
ragazzi, m Casa del Sole si propone di garantire e promuovere il benessere di ciascuno, perseguendo una 
prospettiva di approccio globale alla persona disabile. 
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La mission è la declinazione del pensiero ideale in azione, trasforma l’idea, il progetto, in una realizzazione 
concreta. È la mission della scuola che la qualifica come Istituzione. Se perseguita correttamente dà senso e 
sostanza alle idee sulla disabilità, a quelle di sapere e di futuro, alla funzione degli adulti e dell’educazione, al ruolo 
attivo della motivazione e del rispetto dei tempi di ognuno.  
La finalità della nostra mission è quella di realizzare, attraverso la progettazione in équipe, attività educative, 
didattiche e riabilitative per ogni alunno, in collaborazione con le famiglie, nell’ottica dello sviluppo della persona 
nella sua complessità, diversità e ricchezza.  
L’organizzazione del nostro Istituto di Riabilitazione, si propone di operare come comunità educativa e 
professionale e di supportare tutti gli operatori nella ricerca di una progettazione e pianificazione integrata e 
unitaria del percorso educativo-didattico con la finalità di sviluppare, per ogni alunno, le abilità residue.  
 
La scuola come comunità educante 
 
Tutti gli operatori dell’Istituto, insieme con gli alunni 
e le loro famiglie, costituiscono la Comunità 
scolastica, realtà complessa che trova la sua ragion 
d’essere nella predisposizione di un ambiente 
intenzionalmente organizzato con scopi educativi e, 
quando possibile, di apprendimento.  
La scuola è una comunità di ricerca, di esperienza 
sociale, informata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In 
essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto 
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 
e il recupero delle situazioni di svantaggio e deficit.  

La comunità scolastica, interagendo con la comunità 
civile e sociale, fonda la sua azione educativa sulla 
qualità delle relazioni tra alunni e operatori, 
contribuisce allo sviluppo della consapevolezza di sé 
e della crescita di personalità di ciascuno, persegue il 
raggiungimento di obiettivi educativi adeguati alla 
maturazione e all’autonomia personale e sociale.  
La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono e 
sul rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 
 

 
 
La cultura del lavorare insieme 
 
Possiamo considerare la scuola come il luogo:  

- delle Relazioni. La scuola dell’autonomia va vista come sistema relazionale e come servizio. 
- della Centralità della Persona. La scuola è chiamata a promuovere negli alunni un’identità consapevole ed 

aperta, fornendo occasioni di apprendimento, capacità di elaborazione ed autonomia di pensiero e di 
comportamento. Al centro dell’azione educativa è posto l’alunno in quanto persona, in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali. La scuola deve favorire lo star 
bene insieme. 

La gestione progettuale della complessità si avvale del lavoro individuale e del lavoro coordinato. Ogni operatore, 
infatti ha il diritto di fare scelte operative e di elaborare ipotesi di lavoro che gli appartengono e che riflettono le 
proprie competenze, sensibilità, motivazioni. Questa componente di progettazione individuale, però, deve 
confrontarsi e integrarsi con una componente di lavoro coordinato, nella quale l’operatore non opera più come 
unità singola, ma come componente di una équipe che condivide il compito di offrire agli alunni un servizio 
educativo significativo.  
Progettare nella complessità significa, essenzialmente, fare delle scelte di priorità e verificare se le ipotesi di lavoro 
che sono alla base delle scelte fatte siano fondate o meno.  
 
I luoghi fisici 
 
La scuola dispone di vari stabili (vedi Allegato 1) 
alcuni dei quali adibiti ad accogliere le classi e altri 
organizzati come spazi laboratoriali e di terapia.  
Considerato che la popolazione scolastica è formata 
da minori disabili gravi la dotazione di strumenti 
appare adeguata. La scuola non dispone di LIM, 
mentre la dotazione di PC è da considerarsi 
sufficiente. 

A seguito del sisma del 2012 si è proceduto alla 
ristrutturazione di alcuni stabili, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni antisismiche e con la 
realizzazione di un nuovo padiglione. 
Poiché gli alunni accolti sono tutti affetti da 
disabilità, la scuola nel tempo ha assunto 
connotazioni del tutto specifiche e particolari, questo 
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per garantire ad ognuno il soddisfacimento dei 
propri bisogni primari.  
Nel tempo si è consolidata un’impostazione che 
prevede il passaggio alla scuola comune, di quegli 
alunni che sono ritenuti pronti per poter accedere 
alla scuola del proprio luogo di residenza, garantendo 
comunque quegli interventi che possono favorire il 
successo formativo e evitare che quanto raggiunto 
possa andare perduto. 
La scuola cerca di lavorare con i propri alunni per 
potenziare il loro livello di autonomia, garantire il 
loro benessere, ma anche per rallentare il più 

possibile l’aggravamento del quadro clinico 
individuale. Quando vengono dimessi dall’Istituto di 
Riabilitazione, gli alunni vengono inseriti di norma in 
Centri Diurni differenziati a seconda dei limiti e delle 
potenzialità individuali. Sono le valutazioni dei 
singoli Centri che offrono un rimando circa il 
successo del lavoro svolto dalla scuola. 
Nella maggioranza dei casi si tratta di una 
valutazione positiva, mentre in alcuni casi, quelli dei 
soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico o da 
malattie degenerative, è più frequente che si possa 
evidenziare una involuzione del quadro di sviluppo.

 
______________________________________________________________________________________ 
 

3. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

L’ambiente per l’apprendimento 
 

Negli ultimi due decenni è aumentata la consapevolezza della rilevanza che la cosiddetta didattica indiretta assume 
accanto e in sinergia con quella diretta. Organizzare l’ambiente della scuola perché possa essere fonte di 
apprendimento è fondamentale per offrire a ciascun alunno l’opportunità di compiere conquiste che altrimenti, 
in condizioni normali, sarebbero molto difficoltose. In particolare gli ambienti di apprendimento devono: 

− mettere a disposizione stimoli senso-percettivi, adeguatamente selezionati per evitare situazioni di 
caos percettivo; 

− fornire strumenti cognitivi ed operativi; 
− consentire di razionalizzare e organizzare i percorsi di ricerca di dati e di informazioni; 
− favorire il relazionarsi sociale e lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali; 
− supportare la collaborazione tra i soggetti. 

Allestire un ambiente per l’apprendimento significa tenere sotto controllo vari aspetti interagenti alcuni dei quali, 
se è possibile, è importante vengano concordati con gli alunni in modo da renderli effettivamente partecipi della 
gestione e responsabili: 

− ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula …); 
− tempi; 
− insieme di attori che agiscono al suo interno e delle relazioni che determinano il clima relazionale 

e operativo; 
− aspettative; 
− comportamenti, regole e vincoli concordati; 
− compiti e attività; 
− strumenti o artefatti, oggetto di osservazione, lettura, argomentazione, manipolazione.  

L’apprendimento significativo comporta l’assimilazione di un nuovo elemento nella rete di conoscenze 
preesistenti ed è costituito dall’accomodamento dello schema che non ha funzionato in una determinata 
situazione; il suo valore riguarda quindi l’organizzazione delle conoscenze. 

 
Risorse umane 

 
Accanto agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, alle figure educative e riabilitative, presso 
le classi della Casa del Sole è presente un numero variabile di assistenti (4 A.S.A., 16 borsisti, 12 stagisti, 6 
volontari del servizio civile, tirocinanti). I volontari del servizio civile sono presenti in base ad uno specifico 
Progetto presentato e approvato dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. 
La Casa del Sole prevede, oltre alle figure scolastiche e riabilitative, quelle dei seguenti specialisti:  
 - direttore sanitario, dott.ssa C. Bodon 
 - responsabile medica, dott.ssa M. Bianchi 
 - neuropsichiatre, dott.ssa C. Caforio e dott.ssa A. Montagnini 
 - psicologa, dott.ssa L. Puglia 
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 - pedagogista, dott. M. Rolli.  
Casa del Sole per il tramite di altri specialisti garantisce consulenze ortopediche, fisiatriche e oculistiche. 
Due assistenti sociali sono chiamate a svolgere una funzione di raccordo tra il Centro e le famiglie dei 
frequentanti, anche al fine di definire interventi specifici di sostegno alle diverse situazioni. Inoltre sono presenti 
tre infermieri.  
Tra le risorse umane occorre ricordare i responsabili dei laboratori di falegnameria e di manipolazione, di serra, 
orto e oasi naturalistica, della palestra per l’attività motoria. Si tratta di figure integrate nel quadro più ampio della 
progettazione educativa e specificamente formate.
 
Risorse materiali 
 
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. 
A queste si aggiungono altre attività di laboratorio 
svolte in spazi appositi: 
- falegnameria 
- serra e orto 
- oasi naturalistica 
- manipolazione e creatività 
- laboratorio di ceramica. 

 
 
Casa del Sole è dotata di spazi per attività 
riabilitative e ludiche in alcuni dei quali i bambini e 
i ragazzi trovano figure ad esse preposte: 
- piscina grande 
- piscina piccola  
- maneggio coperto 
- palestre (per fisioterapia, psicomotricità) 
- palestra per l’attività motoria e fisica 
- stanza per luxterapia 
- stanza morbida, con pareti imbottite 
- aula per stimolazioni basali 
- aula multisensoriale e stanza smart 
- spazi verdi per le attività all’aperto. 

 
Risorse finanziarie 

 
La Casa del Sole finanzia la propria attività di Istituto di Riabilitazione con: 
- un finanziamento a budget annuale erogato dalla Regione Lombardia, 
- i contributi del M.I.U.R. per la Scuola dell’Infanzia paritaria e la Scuola Primaria Paritaria, 
- il contributo della Regione Lombardia per il sostegno alle Scuole dell’Infanzia autonome, 
- la Dote Scuola - componente disabilità della Regione Lombardia, 
- le quote per gli assistenti ad personam erogate da alcuni Piani di Zona della Provincia di Mantova, 
- la raccolta fondi comprensiva delle donazioni di Club (Rotary, Lyons), Enti, Fondazioni (Cariplo, Cariverona) 
e privati anche finalizzate al sostegno di progetti specifici.  
 

Risorse interne 
 
Alla Casa del Sole sono attive ed operano alcune Associazioni: Associazione Volontari "Dora Montani" onlus e 
Associazione Genitori "V. Gementi" onlus. Esiste un ufficio che cura la comunicazione con l’esterno e la 
raccolta fondi. Viene pubblicato "UOMO H - Raccontami", un periodico che esce due volte l’anno e si propone di 
essere uno strumento culturale e di dialogo con la comunità locale, le associazioni del sociale e le famiglie.  
 

Risorse esterne 
 
La Casa del Sole offre una serie di servizi sanitari sulla base di convenzioni con l’ATS territoriale. In particolare 
sono attivate convenzioni con alcuni reparti della locale Azienda Ospedaliera (maxillo-facciale), mentre esistono 
contratti di consulenza ortopedica e fisiatrica con liberi professionisti. La consulenza pediatrica è realizzata da un 
medico ospedaliero volontario e quella oculistica da un oculista volontario.  
Grazie al “Percorso Delfino” i frequentanti possono godere di una “corsia preferenziale” per fruire di prestazioni 
sanitarie agevolate (maxillo-facciale, pediatria, pronto soccorso, medicina d’urgenza) e assistenza ospedaliera 
dedicata (personale specializzato e appositamente preparato, ambienti organizzati ad hoc per il soggetto disabile).  
Alcune realtà associative esterne entrano a collaborare attivamente nei programmi del Centro (parrocchie, scout, 
gruppi sportivi, associazioni di volontariato).  
 
______________________________________________________________________________________ 
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4. LE SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 
La finalità del primo ciclo dell’istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la 
scuola concorre con le altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per 
gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola accompagna gli 
alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 
l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura" (Indicazioni per il Curricolo 2012). 
La Casa del Sole in specifico si propone di lavorare sulla disabilità, per il superamento della condizione di 
handicap. La disab i l i tà  c e r ebra l e  in fa t t i  è  i l  punto  d i  par t enza de l  lavoro  educa t ivo , per promuovere 
l’ in t eg raz ione  e  l ’ in c lus ione  per sona le  e  so c ia l e  della persona disabile.  
La Scuola dell’Infanzia paritaria e la Scuola Primaria paritaria della Casa del Sole sono Scuole aventi particolari 
finalità secondo quanto previsto dall’art. 324 del T.U. della legge 297/94. 
 

Finalità 
 
Casa del Sole5 mira alla promozione della persona cerebropatica e cerebrolesa, attraverso l o  sv i luppo e  i l  
r e cupero  de l l e  sue  ab i l i tà  al fine di offrirle quegli strumenti affettivo-relazionali, conoscitivi, espressivo-
comunicativi fondamentali per la sua crescita e la sua integrazione nella società. 
 

Obiettivi 
 
Per realizzare la finalità indicata e tenendo presente la specificità del servizio svolto presso la Casa del Sole, la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria si propongono i seguenti obiettivi: 
- individuare le capacità e rispondere ai bisogni di sviluppo individuali con particolare riguardo, nei casi dei 
soggetti più gravi, ai bisogni fondamentali della vita quotidiana (accudimento, benessere, nutrizione, accoglienza), 
- promuovere l’autonomia personale e la fiducia nelle proprie capacità, 
- offrire al soggetto cerebroleso e cerebropatico gli strumenti della relazione, della comprensione della realtà, 
della espressione e della comunicazione, 
- favorire e promuovere la sua integrazione sociale, 
- elevare la qualità di vita della persona con deficit cerebrale. 
 

Bisogni 
 
L’intervento che si propone la Casa del Sole intende dare una risposta ai bisogni esistenziali del soggetto 
cerebropatico 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 promozione delle abilità residue e là dove possibile promuovere 
l’autodeterminazione della persona. 

 
Metodologia 

 
Il punto qualificante dell’attività della Casa del Sole è l’approc c io  g loba le  al bambino anche in presenza di 
disabilità e in particolare di deficit cerebrale. Questo richiede di lavorare in équipe e di far interagire i diversi 
contributi dei tecnici dell’educazione e della riabilitazione, affinché la sintesi sia condivisa e orienti gli interventi 

                                                
5 Le Scuole presenti alla Casa del Sole si ispirano ai principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e a quanto previsto dalla 
legislazione sull’handicap con particolare riferimento alla Legge Quadro 104/92 e successive modifiche. La Scuola paritaria è normata dalla Legge 
62/2000. 
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di ciascuno. I principi di metodo applicati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria 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,  
- mirare agli apprendimenti formalizzati sulla scorta di progetti integrati tra i diversi spazi-laboratorio e gli 

operatori ad essi preposti, 
- valorizzare ogni momento della giornata (anche il pranzo ha valenza fortemente educativa, per questo viene 

preparato dalla cucina interna e consumato dagli alunni nelle proprie classi). 
L’azione educativa svolta deve essere accuratamente organizzata. Ciò consente di ottenere l’aumento della 
concentrazione e dei tempi di attenzione del soggetto, 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 per ognuno. 
Per raggiungere la finalità fondamentale e gli obiettivi ad essa correlati, occorrono 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,  
.  danzaterapia, 
 

.  idroterapia,  

.  ippoterapia, 

.  stimolazione basale, 

.  riabilitazione neurovisiva, 

.  occupazionale. 
 

La comunicazione tra la dimensione educativo - scolastica e quella riabilitativa avviene: 
- attraverso uno scambio quotidiano di informazioni, 
- negli incontri di équipe ai quali partecipano tutti gli operatori che lavorano con il soggetto e che, di norma, 
sono aperti ai genitori. 
Il progetto educativo di classe che emerge dal confronto in équipe resta comunque sotto la diretta regia dei 
singoli insegnanti ed educatori. 
 

Soluzioni organizzative interne 
 
Le attività educativo-scolastiche del corrente anno vanno dal 1 settembre al 30 giugno. Le attività educative 
proseguono fino al 31 luglio con proposte a carattere ludico e ricreativo, all’interno di uno specifico progetto di 
animazione. L’orario scolastico è di sette ore giornaliere per cinque giorni la settimana. Considerate le difficoltà di 
simbolizzazione dei bambini e dei ragazzi, la settimana scolastica è rappresentata graficamente, indicando ciascun 
giorno della settimana con un colore specifico; la successione delle giornate sul calendario di classe è la seguente: 
rosso, blu, giallo, verde, arancione. I giorni totali di apertura coprono oltre 1500 ore. 
Nella Scuola dell’Infanzia il 15% del tempo complessivo è destinato all’adattamento del curricolo ai bisogni 
educativo-riabilitativi degli alunni. 
Nella Scuola Primaria l’orario settimanale è invece articolato in: 
- 27 h per il curricolo comune, ivi comprese le attività di laboratorio, 
- 3 h per attività opzionali e facoltative, finalizzate alla personalizzazione dell’offerta formativa e dedicate alle 
terapie individuali o di gruppo (durante le quali è comunque presente l’insegnante di classe) e alle attività di 
laboratorio con funzione di rafforzamento delle competenze personali, 
- 5 h sono destinate a tempo mensa. 
I nostri tempi risultano più distesi per la maggior apertura annuale e giornaliera. 
Le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono costituite tenendo conto: 
- del momento evolutivo di ciascuno, 
- dei bisogni individuali e di gruppo. 
Prevale la figura di riferimento unitaria per ciascuna classe. 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
5. PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
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La progettazione educativa ha momenti e luoghi specifici.  
 

La diagnosi funzionale 
 
È la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap, al 
momento in cui accede all’ I.d.R., per conseguire gli interventi previsti dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92. 
 

Il profilo dinamico funzionale (PDF) 
 
È il risultato degli interventi sinergici di tutte le figure che operano con il soggetto; indica le caratteristiche fisiche, 
psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di 
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente 
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile6. 
 

Il Progetto Educativo Personalizzato (PEP) 
 
Ciascun insegnante ed educatore, dopo un primo momento osservativo coincidente con i primi due mesi di 
scuola, partecipa ad un incontro di programmazione iniziale al quale sono presenti tutti i terapisti coinvolti con la 
classe, i neuropsichiatri e il pedagogista in cui viene definito il P.E.I. Progetto Educativo Individualizzato) di 
ciascun alunno e steso il Diario settimanale degli Interventi. Successivamente stende il proprio Progetto 
Educativo Personalizzato (P.E.P.) che presenta e discute con il pedagogista. 
All’inizio del P.E.P. si prendono in considerazione tre nuclei osservativi: 

1- definizione dinamica del “chi è” la persona che abbiamo dinanzi, anche come esplicitazione di 
problematiche, dubbi e interrogativi emergenti, 

2- il gruppo classe, 
3- l’ambiente di provenienza. 

Nella stesura si considerano poi le dimensioni di sviluppo indicate per il PDF. Il PEP prevede inoltre che per ogni 
dimensione di sviluppo si prendano in considerazione: 
a. gli obiettivi a lungo termine, 
b. le attività previste per raggiungerli, 
c. gli strumenti e le proposte. 
Nel corso dell’anno si procede a valutazione periodica del P.E.P. La valutazione complessiva finale si ha in sede 
di équipe dove con i terapisti, la neuropsichiatra, il pedagogista e l’assistente sociale si considera l’intero anno sia 
dal punto di vista del singolo che del gruppo. 
 

                                                
6 Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) riprende la Diagnosi Funzionale (DF) e risulta essere articolato su diverse dimensioni: 
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. 
Ciascuna di queste dimensioni nel momento della definizione del PDF si articola ulteriormente in tre voci relative a: 
a. osservazione e descrizione dell’alunno, desunta sia dalla diagnosi, sia dall’osservazione diretta dopo il primo periodo di frequenza 
b. potenzialità che si ritiene il soggetto possieda per ciascun asse di sviluppo e obiettivi a lungo termine che, in questa prospettiva, ci si propone 
c. carenze evidenziate ed eventuali interventi che si ritiene di poter perseguire. 
Il passaggio dalla DF al PDF avviene nei termini della presa in considerazione dello sviluppo potenziale del soggetto nelle singole dimensioni di 
sviluppo per un tempo dato. Il PDF può avere ad esempio una prospettiva annuale, per cui ci si chiede: 
- nel tempo di un anno e considerato dove in un dato momento si colloca per ciascuna dimensione di sviluppo il soggetto che ho davanti, quale 
ritengo possa essere la sua evoluzione. “Il PDF indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di 
sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere in un dato tempo. ... Il PDF ... descrive in modo analitico i possibili livelli di 
risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili” cfr. art. 4, commi 1° e 3° del DPR 24.02.1994 
‘Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap’. 
La stesura del PDF deve sottrarsi al rischio di svuotarsi di significato, perdendo la prospettiva della globalità. 
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Obiettivi e contenuti della valutazione 
 
Ad inizio anno vengono effettuate diverse osservazioni attraverso le quali in sede di riunione iniziali si 
stabiliscono gli obiettivi dell’intervento educativo-riabilitativo, questi obiettivi sono formulati nel PEI. Le 
annotazioni significative dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate 
direttamente da insegnanti ed educatori, concorrono alla valutazione periodica dell’alunno.  
Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:  
a) gli apprendimenti: curricolari riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli 

obiettivi formativi formulati dall’insegnante di classe nel Progetto Educativo Personalizzato, sulla scorta degli 
obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali, 

b) il comportamento dell’alunno: viene considerato in ordine alla capacità di relazione con gli altri, al grado di 
interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa. 

c) le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno che concorrono a promuovere le competenze personali, 
d) la certificazione delle competenze (v. Allegato 2) al termine della frequenza della Scuola Primaria. 
È utile, nella fase iniziale di valutazione, l’acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del percorso 
della scuola dell’infanzia, tenendo presente i processi educativi realizzati, il grado di autonomia personale, il 
profilo educativo dei bambini.  
Su richiesta della ATS è stata introdotta la rilevazione settimanale di indicatori di abilità, comportamento e di 
apprendimento. 
In ogni caso per la valutazione degli alunni disabili, si applicano le norme previste dall’articolo 318 del T. U. delle 
Leggi della Scuola (D.P.R. 297/94). 
 
Il Collegio Docenti ed Educatori 
 
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 Collegio 
nomina al proprio interno Commissioni di lavoro 
che hanno attribuzioni specifiche. Le Commissioni 
attivate attualmente sono: Commissione Formazione 
Etica e Religiosa, Commissioni finalizzate alla 

organizzazione degli eventi peculiari della nostra 
scuola. 
La documentazione 
I responsabili dei laboratori documentano le 
esperienze realizzate con relazioni scritte, immagini 
fotografiche e riprese video.  
Gli insegnanti tengono un diario pedagogico di 
ciascun alunno. La documentazione educativa viene 
raccolta in una cartella pedagogica. 

______________________________________________________________________________________ 
 

6. LE SCELTE STRATEGICHE 
 
Il RAV – Rapporto di Autovalutazione 
 
A partire dall’anno scolastico 2014-15 tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie, 
sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il 
format per il RAV è stato elaborato dall’INVALSI ed è il frutto di un lungo percorso di ricerca e 
sperimentazione che ha coinvolto un vasto campione di scuole.  
IL RAV è innanzitutto una mappa della scuola. È costituito da 49 indicatori, raggruppati in 15 aree, a loro volta 
raccolte in tre macroaree: 1- Contesti e risorse 2- Esiti 3- Processi.  
Il format prevede che la scuola debba analizzare:  
- il Contesto in cui opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, 
risorse professionali), 
- gli Esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, 
fra l’altro, gli esiti degli inserimenti successivi), 
- i Processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della didattica, alla 
predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l’integrazione con il territorio). 
 
Il processo attivato dal Rapporto di Autovalutazione prevede tre tappe:  
- l’Autovalutazione d’Istituto per l’individuazione di bisogni specifici attraverso il RAV, 
- la stesura del Piano di miglioramento, 
- la elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa. 
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Il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-22 dell’Istituto di Riabilitazione Casa del Sole si sviluppa a partire 
da priorità, traguardi e obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di 
Miglioramento: 
 
a) Considerato che tutti gli alunni dell’Istituto di Riabilitazione Casa del Sole sono portatori di disabilità e che, 
nella stragrande maggioranza, essi non sono in grado di acquisire e utilizzare un linguaggio scritto e verbale; 
tenuto presente che spesso essi manifestano elevati livelli di ansia che finiscono per compromettere la qualità 
della loro vita quotidiana a scuola e quella del possibile accesso a codici comunicativi alternativi, le priorità e i 
traguardi indicati nel RAV e rivolti agli alunni sono i seguenti: 
- saper utilizzare codici comunicativi alternativi al linguaggio scritto e parlato, 
- riuscire a comunicare con codici alternativi (C.A.A.), 
- diminuire i propri livelli di ansia, 
- essere il più possibile autonomo nello svolgimento delle azioni quotidiane più semplici e di routine, 
- rendersi conto che occorre adottare e condividere regole di vita quotidiana, 
- saper cogliere quali sono le regole proprie di ciascun ambiente di attività (laboratorio, classe, ecc.). 
 
b) Obiettivi di processo indicati nel RAV: 
Nell’area curricolo, progettazione e valutazione: promuovere l’accesso a codici comunicativi alternativi come la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) 
Nell’area ambiente di apprendimento: facilitare l’accesso ai singoli ambienti dove si opera e la loro 
identificazione.  
Nell’area orientamento strategico e organizzazione della scuola: analizzare e prevenire le situazioni che possono 
innalzare i livelli di ansia degli alunni accolti.  
Nell’area integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: rendere partecipi le famiglie del lavoro sui 
tempi e le regole dell’ambiente scolastico e familiare.  
 
Il P.d.M. – Piano di Miglioramento 
 
Il 4 agosto 2009 sono state emanate le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 
mentre con l’anno scolastico 2013-14 sono entrate pienamente in vigore le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.  
La direttiva 11/2014 ha introdotto nella scuola un sistema di valutazione, finalizzato al miglioramento 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti con l’obiettivo di:  
- ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico, 
- ridurre le differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento, 
- rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, 
- valorizzare gli esiti a distanza degli studenti. 
È importante prevedere momenti di raccordo tra i docenti e gli educatori di Scuola dell’Infanzia e Primaria con 
l’obiettivo di:  
- avviare un confronto sulle metodologie, 
- definire comuni criteri di valutazione, 
- prevedere passaggi di informazione tra ordini di scuola, 
- promuovere lo scambio costante di informazioni tra insegnanti-educatori e responsabili dei laboratori. 
Emerge come fondamentale che la scuola sia consapevole della necessità di: 
- elevare i livelli di autonomia e di benessere degli studenti così da metterli nelle condizioni migliori per 
partecipare alla proposta educativa,  
- tenere monitorati i livelli di ansia individuali, perché siano contenuti, così da creare un circolo virtuoso che 
coinvolga anche le famiglie: la diminuzione dell’ansia abbassa l’allerta delle famiglie e permette al soggetto, se ne 
ha le potenzialità, di accedere a codici comunicativi alternativi, grazie ai quali è possibile aiutare i docenti e i 
familiari a comprendere meglio i bisogni del singolo minore, 
- monitorare il processo di digitalizzazione scolastica di cui si è fatto promotore l’Ente gestore della Casa del Sole. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016 – 2019 impegna il Collegio dei Docenti per la 
realizzazione dei seguenti obiettivi, ritenuti prioritari:  
1. cura delle priorità individuate dal R.A.V. - Rapporto di autovalutazione e conseguenti obiettivi di processo, 
2. riflessione complessiva sulla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria (v. Allegato 2), 
considerata la specificità della nostra scuola. 
______________________________________________________________________________________ 
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7. SINTESI DELLE OFFERTE EDUCATIVE E TERAPEUTICHE   
PER IL TRIENNIO SCOLASTICO  2019 - 2022 

 
I laboratori 

 
I laboratori attivati presso la Casa del Sole sono stati pensati per proporre ai bambini e ai ragazzi specifiche 
esperienze organizzate, potendo contare sulla presenza di una figura che li segue in accordo con l’insegnante e 
collega i propri interventi alla programmazione di classe.  
 
Attività consolidate 
 
-  laboratorio di manipolazione; 
-  laboratorio di falegnameria e assemblaggio; 
-  laboratorio di cucina; 
-  laboratorio di ceramica; 
-  oasi naturalistica; 
-  serra e orto; 
-  soggiorni, uscite, escursioni; 

-  collaborazione con parrocchie e gruppi di catechesi 
e scout. 
 
Attività innovative 
 
- biblioteca dei ragazzi 
- stanza per stimolazioni sensoriali, 
- stanza smart, 
- stanza Sofia. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

8. CALENDARIO E ORARIO DELLA SCUOLA 
 
Il calendario scolastico è articolato in complessivi 230 giorni dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno, dal 
lunedì al venerdì per 7 ore giornaliere.  
Gli orari di ingresso e di uscita sono i seguenti: 
 
 Entrata Uscita 

 

Tutti gli alunni Ore 9,00 

(dal parcheggio di Corte Nuova) 

Ore 16,00 

(dal parcheggio di Corte Nuova) 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

9. ATTIVITÀ ED ESPERIENZE 
 

La Scuola dell’Infanzia7 
 
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 

                                                
7  La giornata tipo alla scuola dell'Infanzia si articola indicativamente in questo modo: 
- h. 9.00: arrivo, igiene personale e colazione 
- h. 9.30 accoglienza 
- h. 10.15: attività ed esperienze: 1-presentazione dei materiali; 2-esplorazione; 3-svolgimento; 4-rielaborazione dei vissuti, 5-riordino dell’aula 
- h. 11.15: momento di gioco “libero”, organizzato dall’insegnante. Pranzo per i bambini più compromessi 
- h. 11.45: igiene personale 
- h. 12.15: pranzo 
- h. 13.30: riordino ed igiene personale 
- h. 13.15: gioco in salone 
- h. 13.45: riposo/uscita in giardino o salone a seconda della stagione 
- h. 15.30: igiene personale e preparazione per il ritorno 
- h. 16.00: uscita. 
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aiutati a dare un significato alle diverse esperienze, (che 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 Scuola Primaria8 
 
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 (falegnameria, parrucchiere/a, serra e orto, giardinaggio, cucina), 
- di esplorazione e conoscenza del mondo naturale e dell’ambiente circostante anche attraverso esperienze 

specifiche (oasi naturalistica, viaggi, uscite, soggiorni), 
- attività propriamente educativo - didattiche legate all’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo, 
- 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 (laboratori di manipolazione, pittorico e sonoro-musicali e di danza), 
- attività di tipo fisico, sensoriale e motorio (aula per le stimolazioni basali, aula sensoriale, palestra, piscina, 

biciclette). 
 

Dopo la Scuola Primaria 
 
Nel momento in cui i ragazzi concludono il percorso della Scuola Primaria, la preparazione prosegue e potrà 
avere come conclusione per alcuni ragazzi 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 particolare 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, 
- si raccolgono elementi per orientare al “dopo Casa del Sole”. 
______________________________________________________________________________________ 

10. LA FORMAZIONE 

                                                
8  La giornata tipo dal lunedì al venerdì alla Scuola Primaria si articola in questo modo: 
- h. 9.00 - 12.15 attività ed esperienze in classe o in laboratorio: presentazione dell’attività, analisi del compito e dei materiali, svolgimento,     
rielaborazione del vissuto, formalizzazione (cronaca scritta, …), riordino 
- h. 12.15: pranzo, 
- h. 13.30: riordino ed igiene personale, 
- h. 13.45 - 15.30: attività ed esperienze in classe, in laboratorio, in palestra 
- h. 15.30: verifica comune della giornata scolastica, preparazione all’uscita 
- h. 16.00: uscita. 
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Durante l’anno scolastico la formazione di insegnanti ed educatori si realizza attraverso: 
- lezioni su tematiche neuropsicologiche ed educative tenute da formatori interni ed esterni alla struttura 
- la formazione etica, curata dall’assistente spirituale e dalla Commissione del Collegio, mirata tra l’altro anche 
all’approfondimento dell’idea ispiratrice della Casa del Sole, 
- incontri di approfondimento in forma seminariale di tematiche e questioni educativo-didattiche, 
- incontri metodologici durante i quali si affrontano aspetti di metodo, sia dal punto di vista teorico che pratico e 
che sono momenti di approfondimento e confronto tra insegnanti ed educatori con la supervisione dei medici di 
riferimento e/o del pedagogista. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

11. LA FAMIGLIA 
 
Le famiglie hanno come riferimento primario 
l’assistente sociale. Nel corso dell’anno scolastico 
ogni famiglia è chiamata a confrontarsi con gli 
operatori della scuola con modalità diverse: riunioni 
genitori e riunioni d’equipe. Riunione genitori: 
l’insegnante incontra i genitori del gruppo classe 
almeno due volte. Questi incontri sono dedicati a: 
- presentazione del progetto educativo del gruppo 
classe (1° incontro all’inizio dell’anno scolastico), 
- punto della situazione e verifica complessiva 
dell’anno (2° incontro). Durante questi incontri è 
richiesto ai genitori di portare il proprio contributo 
alla migliore conoscenza dei loro figli, partendo dalla 
loro esperienza quotidiana.  
Equipe: nel corso dell’anno i genitori sono chiamati a 
confrontarsi sul progetto educativo che riguarda il 

proprio figlio. Nell’equipe l’insegnante di classe, i 
terapisti, l’assistente sociale, il pedagogista e i medici: 
ognuno dal proprio specifico punto di vista presenta 
il bambino/ragazzo per individuarne i bisogni 
evolutivi e discutere sul progetto di intervento. 
Possono essere richiesti colloqui personali con i 
medici e/o il pedagogista. 
 
 
Iniziative 
 
Alle famiglie sono dedicati due eventi nel corso 
dell’anno: una giornata di Open day che si svolge 
l’ultima domenica del mese di settembre e la 
Camminata dell’Amicizia che si tiene la prima 
domenica di maggio.

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

12. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Per attuare le disposizioni previste dalla Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza nei posti di lavoro, è stata 
istituita una Commissione che: 
- individua i pericoli oggettivi; 
- formula richieste all’Amministrazione del Centro; 
- individua all’interno di ogni complesso scolastico il personale responsabile per la sicurezza; 
- informa docenti, educatori, terapisti e personale ausiliario sulla legge vigente, attraverso la predisposizione di 
Corsi di Formazione; 
- predispone, organizza ed effettua le prove antincendio di evacuazione. 
Il Regolamento di Scuola, approvato il 18 giugno 2008 dal Collegio Docenti ed Educatori, è stato recepito ed 
emanato dal Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole il 6 ottobre 2008. Viene consegnato alle famiglie 
durante il periodo di inserimento del figlio. 
Il coordinatore delle attività della Scuola dell’Infanzia paritaria e della Scuola Primaria paritaria “Presidio 
Multizonale di Riabilitazione Casa del Sole” è il dott. Mario Rolli. Il suo numero di telefono è 0376 479727. La 
sua mail è: mario.rolli@casadelsole.org È presente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 
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 479710, il numero di fax è 0376 479735 e la mail info@casadelsole.org  
Le assistenti sociali sono presenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. Il 
loro numero di telefono è 0376 479749 (Paola Gaioni) e 0376 479754 (Graziella Spinardi). 
Per l’iscrizione all’Istituto di Riabilitazione è necessario contattare la segreteria della Direzione sanitaria al n. 0376 
479730 e fornire la documentazione specifica che sarà richiesta. 
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Le integrazioni e/o le modifiche al P.T.O.F. che si rendessero necessarie in corso d’anno saranno sottoposte alla 
valutazione e alla approvazione del Collegio dei Docenti entro il 31 ottobre di ogni anno. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Allegato 1 
 

Planimetria 
dell’Istituto di Riabilitazione “Casa del Sole” 

Curtatone (Mn) 
 

1. Villa dei Vetri: uffici, ambulatori e biblioteca 
2. Centro solidarietà  
3. Cappella 
4. Autorimessa – Scuderie 
5. Serra 
6. Maneggio coperto  
7. Scuola materna 
8. Padiglione professionale maschile 
9. Padiglione nuovo 

 
10. Padiglione professionale femminile 
11. Economato – Cucina centrale 
12. Piscina 
13. Padiglione centro medico 
14. Padiglione scuola elementare 
15. Deposito 
16. Stabile demolito e area di espansione 
17. Stabile demolito e area di espansione 
18.  Oasi Naturalistica 
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Allegato 2 
 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della scuola 
primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 
che l’alunn …  …………………………………………...………………………………….......,  

 
nat …  a ……………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato   

 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base  
 
 
D – Iniz ia l e   

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Comprende la prosodia del linguaggio, i messaggi 
verbali e non verbali. Esprime pensieri riferiti ad 
esperienze vissute, emozioni, desideri utilizzando il 
linguaggio verbale o linguaggi alternativi (mimico – 
gestuale, figurativi quali ad esempio il pcs). 

Comunicazione  Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 
Nella vita quotidiana sa riconoscere ed utilizzare alcuni 
vocaboli della lingua inglese. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

È in grado di riconoscere grandezze e confrontare 
quantità, distinguendo insiemi più numerosi e meno 
numerosi. Associa il numero alla quantità 
corrispondente. Coglie nessi logici e compie semplici 
operazioni di calcolo operando nel concreto. 

Competenza matematica  Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Utilizza alcuni strumenti informatici per ampliare la 
conoscenza e l’interazione con il mondo circostante. 

Competenze digitali Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 
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5 

Si orienta nello spazio e nel tempo. Sa collocare le 
esperienze vissute o osservate nell’esatto contesto 
spazio temporale e in una cornice di senso personale e 
condiviso dal gruppo classe. 

Consapevolezza della 
realtà  

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

È in grado di compiere operazioni di problem solving 
facendo un’analisi semplice degli elementi costitutivi di 
una situazione vissuta, attivando schemi operativi, 
utilizzando anche apprendimenti esperiti in precedenza. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza le esperienze proposte per ampliare la 
consapevolezza di sé e degli altri. Riconosce in se stesso 
e negli altri emozioni e stati d’animo. 

Consapevolezza di sé e 
degli altri 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
capacità progettuale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

12 

Ha cura di sé e delle proprie cose. Si organizza 
autonomamente in attività semplici all’interno della 
scuola. È in grado di riconoscere la specificità di 
ambienti diversi e di adattare ad essi il proprio 
comportamento. 

Autonomia e 
consapevolezza personali 
e sociali 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Data …………………….. Il Dirigente scolastico 
 
 


