A CHI SI RIVOLGE
Il Polo Pedagogico è aperto a genitori,
bambini e ragazzi, docenti ed educatori di
tutto il territorio
DOVE SI TROVA
Il Polo Pedagogico Mamma Margherita ha sede
presso l’Istituto Salesiano A.T. Maroni di
Varese, Piazza San Giovanni Bosco, 3.
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MOTIVAZIONI

COS’E’

I bisogni e le necessità dei ragazzi e delle
ragazze della nostra scuola hanno spinto in
questi anni noi docenti e gli educatori ad
accoglierle e trasformarle in sfide educative.
Per affrontarle con professionalità ed efficacia
abbiamo calibrato percorsi formativi, realizzato
strumenti didattici ed educativi, promosso
azioni di carattere pedagogico.
Con il cuore e la mente rivolti all’azione di un
grande educatore, don Bosco, promuoviamo la
crescita integrale dei giovani.
I bisogni reali di ogni ragazzo e ragazza devono
essere sempre al centro della relazione
educativa, che vede tutti, giovani e adulti,
protagonisti del cammino.
Come per don Bosco, ci interessa il bene di ogni
giovane, perché i giovani sono la parte più
delicata e preziosa della società.
Nasce così il desiderio di condividere con quanti
sentono l’urgenza della sfida educativa attuale,
le nostre esperienze, il nostro sforzo, gli
strumenti elaborati ed usati.
A tutti e per tutti, bambini-ragazzi-giovanigenitori-educatori-docenti del nostro territorio,
ben oltre l’orizzonte limitato della nostra scuola,
allarghiamo la partecipazione alle iniziative e
alle attività pensate per la nostra comunità
educante.
Margherita era la mamma di don Bosco. Rimasta
vedova con tre figli piccoli, li tirò su con dolcezza
e fermezza. Trovò in se stessa un istintivo
equilibrio che le fece unire e alternare la
fermezza calma e la gioia rasserenante.
Anche a lei ci ispiriamo e diamo il suo nome al
nostro Polo Pedagogico.

Il polo pedagogico “ Mamma Margherita” è:
 “luogo” di una molteplicità di servizi e di
prestazioni progettate sui bisogni delle
famiglie e del territorio;
 un riferimento territoriale per genitori,
famiglie, educatori, docenti, enti pubblici e
privati, nell’ambito socio-educativo e
scolastico;
 un centro di “ricerca-azione” per
promuovere nuove prassi di pedagogia
attiva e di metodologia didattica.

che

OBIETTIVI PRIORITARI
Gli obiettivi prioritari sono:
 la predisposizione delle condizioni più
favorevoli per promuovere la crescita
della Persona e l’apprendimento,
 una pedagogia attiva, che fonda la
propria azione sulla forza delle relazioni.
 un percorso pedagogico che mantenga
sempre al centro la Persona ed i suoi
bisogni reali e concreti
 un accompagnamento formativo che
partendo dalla dimensione del Sapere,
passando dal Saper Fare, condurrà ogni e
persoona
alla
propria
positiva
affermazione, al proprio Saper Essere.

INIZIATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO
2018-19
Iniziative per ragazzi
 Laboratori educativi, riabilitativi e
didattici (per ragazzi con DSA)
 Laboratori per ragazzi ad alto
potenziale cognitivo (Plusdotati),
(“fuori il Talento”)
 Laboratori pratici (“dal corpo alla
mente”, “tutto in uno scatto”, “sono
un’artista anch’io”)
 Campus estivi
Iniziative per genitori
 Serate sulla genitorialità (“figli
sempre
più
connessi”,
i
comportamenti
a
rischio
in
adolescenza, figli con diagnosi di
DSA)
 Consulenze pedagogiche ai genitori
e alle famiglie
 Colloqui individuali
 Genitori in rete
Iniziative per docenti ed educatori
 La “ricerca-azione” sulle tematiche:
o Metodologie didattiche per
BES/DSA
o Plusdotazione
 Convegni
 Formazione docenti ed educatori
 L’attivazione di collaborazione e rete
con i Servizi, le Associazioni, con le
Scuole e Università del territorio

