
l’equipe educativa

Dove siamo e 
come raggiungerci

Via don Francesco Della Torre,2
20020 Arese (MI)

In auto: 
arrivati al Municipio di Arese (p.zza
Carlo Alberto Dalla Chiesa), proseguire su Via 
dei Caduti per 100 m, poi svoltare a sinistra.

Con i mezzi:
Linea 560: Milano QT8 - Baranzate - Arese

Linea 561: RHO Fiera - Arese

Linea Z121: Rho - Arese - Bollate

Linea Z110: Saronno - Garbagnate - Arese - Rho

Contatti:
Assistente sociale: dott.ssa Gabriella Preda
Telefono: 02/93.77.2.1
e-mail: servizio.sociale@salesianiarese.it

L’equipe della Scuola Media è composta da:

. Dirigente Scolastico

. Direttore del Centro Salesiano

. Consigliere Salesiano

. Psicopedagogista

. 8 Insegnanti Statali

. 1 Educatore Professionale

La giornata Tipo
8.00-12.30
Ingresso a scuola e lezioni in aula

12.30-13.00 
Pranzo assistito in mensa

13.00-14.00 
Ricreazione assistita 
(tornei sportivi e giochi di gruppo)

14.00-16.00 
Rientro pomeridiano con Laboratori 
(Lunedì, Martedì e Giovedì)

Nel contributo educativo sono compresi il 
"servizio mensa", la "merenda" di metà mattina, 
i materiali scolastici,le uscite didattiche e 
l'assistenza educativa durante la giornata. 

Scuola Media Statale «S. Pellico» sez. aggregata presso
Centro Salesiano «San Domenico Savio»

Arese



Perchè michele magone? Come nasce il Progetto 
Michele Magone

Metodologia e strategia 
didattica

Il Progetto nasce dall’incontro e la 
collaborazione del Centro Salesiano di Arese 
con la Scuola Media Statale “S. Pellico”. 

Obiettivi
L’obiettivo ambizioso è quello di accogliere, 
attraverso un nuovo progetto dal nome 
“Michele Magone”, tutta quell’area del disagio 
che pur non appartenente alla realtà delle 
comunità educative, non trova collocazione 
nella scuola secondaria di primo grado come 
tradizionalmente intesa. Il progetto è indirizzato 
a ragazzi, provenienti dal territorio, di età 
compresa tra gli 11 e i 15 anni.

La didattica frontale tradizionale è ridotta a 
poche ore, in quanto si tratta di ragazzi con 
alle spalle uno o più fallimenti scolastici e con 
tempi di attenzione spesso ridotti. Pertanto, 
l’attività didattica si incentra su:

. Attività pratico-operative e manuali (compiti 
di realtà)

. Lavori per sottogruppi, sulla base delle 
singole abilità e percorsi con le associazioni 
che di anno in anno si candidano ad essere 
partner (Polizia Locale, Libera, Biblioteca, 
ecc.)

. Percorsi Educativi Individualizzati e Piani di 
Studio Personalizzati

. Laboratori didattici (espressività corporea, 
cittadinanza, informatica, scrittura creativa, 
cineforum, teatro, clownerie, orto, musica, 
educazione stradale, spray art, nuoto, cucina e 
tornei sportivi)

Michele è solo uno dei tanti ragazzi che hanno 
accompagnato don Bosco nel suo straordinario 
cammino, in questa avventura che arriva fino ai 
nostri giorni, che continua accompagnando i 
nostri ragazzi. Mentre don Bosco è alla 
stazione in attesa del suo treno intravede una 
sfida fra bande e quando si avvicina l’unico a 
non correre via è proprio il loro capo, Michele. 
Don Bosco, che interroga per la prima volta 
quel giovane interrotto durante questa disputa, 
si rivolge a lui per ben due volte usando 
l’aggettivo “bravo”; prima con “bravo Michele” 
e poi “il mio bravo generale”. 

Il leader di quei ragazzi grazie alla forza che 
lo contraddistingue diverrà in seguito il leader 
dell’oratorio, non abbandonando le proprie 
caratteristiche ma investendole diversamente. 
È per questo che abbiamo scelto di dare il 
nome di Michele a questo progetto; è a questo 
che miriamo, cerchiamo di non sopprimere le 
caratteristiche proprie dei ragazzi ma di 
aiutarli a trovare nuovi modi di investirle, 
modi creativi, pratici ma soprattutto positivi.

“Questi giovani hanno 
veramente bisogno di una mano 

benefica, che si prenda cura di loro, 
li coltivi e li guidi alla virtù.” 

don Bosco


