
 
 
Milano & Lombardia9 NOVEMBRE 

L’Open Day dell’Istituto Gonzaga 
Un’occasione per presentare l’offerta formativa e per evidenziare l'identità culturale e 
progettuale, la cui missione educativa è realizzata secondo lo stile lasalliano 

      
L'Istituto Gonzaga 

 

Sabato 9 novembre, dalle 9.30 alle 15.30, all’ Istituto Gonzaga di Milano (via Vitruvio), si 
svolgerà l’Open Day 2019, in stretta collaborazione con i docenti, gli alunni e i genitori. 

L’iniziativa vuole offrire a tutte le famiglie interessate l’opportunità di conoscere l’attività 
didattico-educativa realizzata nei corsi scolastici paritari. In essa si esprime anche l’identità 
culturale e progettuale dell’Istituto, la cui missione educativa è realizzata, secondo la tipicità 
dello stile lasalliano, «ensemble et par association» (insieme e mediante l’associazione), dalla 
comunità degli insegnanti (religiosi e laici), degli operatori della scuola, dei ragazzi e delle 
famiglie, delle associazioni e dei gruppi di volontariato attivi in Istituto. 
L’Istituto Gonzaga è da sempre impegnato a garantire a tutti i propri alunni iscritti l’esercizio 
del diritto al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche personali, secondo principi di equità e di pari opportunità, in coerenza con i 
valori e la prassi pedagogica lasalliani. 

La conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei avviene anche 
attraverso la valorizzazione dell’accreditamento dell’Istituto come Cambridge International 
School. 
La qualità dell’offerta formativa dell’Istituto Gonzaga si basa su iniziative e scelte 
metodologico-didattiche che superano la didattica tradizionale per attivare processi di 
insegnamento e apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, basati non soltanto 
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sulla lezione frontale, ma anche sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, 
sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale (arricchita dall’uso di 
dispositivi digitali). 

In ottica di orientamento, viene dato rilievo anche al passaggio da un ciclo scolastico al 
successivo, con particolare attenzione all’orientamento in uscita dalla Scuola Secondaria di I 
grado verso i corsi superiori e, nel triennio dei Licei, all’orientamento universitario e 
all’approccio con il mondo del lavoro, oltre alle iniziative di sostegno agli alunni con DSA e/o 
BES. 

Un’occasione per le famiglie interessate a conoscere sia le strutture dell’Istituto, in cui si 
svolge l’attività didattica, le attività di laboratorio e lo sport, sia i servizi di supporto all’attività 
didattica come, per esempio, l’uso del Registro Elettronico Argo, che consente ai genitori di 
visualizzare on line l’andamento scolastico dei loro figli (voti, assenze, disciplina…). 

Non ultima è la presenza dei gruppi e associazioni di volontariato solidale nate e operanti in 
Istituto, che stimolano gli alunni – attraverso il coinvolgimento di docenti e genitori 
disponibili – a collaborare attivamente nelle attività formative e nelle iniziative di impegno da 
essi proposte come, ad esempio, le attività settimanali del Doposcuola di Quartiere, la raccolta 
di generi alimentari e di conforto nelle “Giornate della Condivisione” promosse annualmente 
in Istituto e le esperienze di volontariato estivo (ANPIL) per gli studenti dei Licei e i genitori. 

PUBBLICATO LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019 
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