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Nel febbraio 1999 un gruppo di imprenditori, professionisti, 

insegnanti e genitori costituisce la FONDAZIONE 

SANT’AGOSTINO, ente gestore delle Scuole paritarie “Mons. E 

Manfredini”, con lo scopo di promuovere la cultura e l’educazione 

presso i giovani.

Chi?

Cosa?
SCOPO DELLE NOSTRE SCUOLE È EDUCARE INSEGNANDO

EDUCARE: comunicare ai giovani il valore positivo della vita, 

suscitando in loro il desiderio di contribuire alla costruzione di una 

società umana e solidale.

INSEGNANDO: attraverso la proposta didattica introdurre alla 

scoperta di sé e della realtà.

La ricchezza che abbiamo ricevuto nella tradizione cristiana ci apre a 

riconoscere il valore di ogni essere umano e a desiderare di aiutare ciascuno a 

realizzarsi secondo le proprie aspirazioni più profonde.

La SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO inizia la sua attività nel settembre del 1999 e dall’a.s. 

2019-20 è formata da 5 sezioni complete. 

La SCUOLA PRIMARIA inizia la sua attività nel settembre 2001 e dall’A.S. 2021-2022 è 

formata da 4 sezioni complete. 

I LICEI MANFREDINI dall’a.s. 2019-2020 propongono i percorsi di: 

• LICEO ARTISTICO (Indirizzi Architettura e Grafica)

• LICEO SCIENTIFICO

• LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate 

Dall’a.s. 2021-2022:

• Primaria Domenicane, Moncalieri

• Infanzia Boccardo, Moncalieri

• Istituto Archè - Scuola Secondaria di I grado, Mondovì

Perchè?
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LA PROPOSTA DEL 
I CICLO

Obiettivi Generali

• Favorire lo sviluppo integrale della persona: introdurre alla scoperta e alla consapevolezza di sé e 

della realtà.

• Offrire strumenti per orientarsi nella realtà con apertura positiva, responsabilità e creatività.

Scelte Metodologiche

• Ogni alunno ha bisogno di essere guardato così com’è, con uno sguardo aperto e libero da 

pregiudizi, riconoscendo la sua unicità e il suo valore di persona.

• Il rapporto maestro-alunno è occasione per l’alunno di incontrare la ricchezza di esperienza di un 

adulto e per l’insegnante di imparare dalle domande e dal desiderio di conoscenza dell’alunno.

• La classe è il luogo accogliente nel quale è possibile vivere un’esperienza affettiva e imparare 

assieme.

• L’esperienza come incontro con la realtà presentata, direttamente o attraverso lo studio, come 

oggetto di conoscenza, riflessione, giudizio e cambiamento.



UN PERCORSO UNITARIO

 La centralità dell’allievo nel processo di apprendimento privilegia 

la proposta didattica centrata sullo sviluppo di competenze, che offre 

un approccio unitario e motivante nella scoperta della realtà. La 

personalizzazione della proposta valorizza il protagonismo dell’allievo e 

mira a favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità.

 Il progetto di orientamento nella Scuola Primaria mira alla scoperta 

e valorizzazione di capacità e talenti, nella Secondaria di I grado è un 

percorso triennale che coinvolge le famiglie, prevede la presenza di un 

docente/tutor e riguarda il piano personale e la scelta post-licenza.

 Il progetto di continuità Primaria - Secondaria prevede una 

molteplicità di azioni che coinvolgono coordinatori, docenti e direzione 

della scuola. Per alunni provenienti da altre istituzioni sono previsti 

incontri con le famiglie e con gli insegnanti delle scuole di provenienza 

e per la Secondaria anche la somministrazione di test che possono 

segnalare difficoltà per il percorso di apprendimento.
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Vogliamo fornire ai nostri ragazzi gli strumenti linguistici per studiare e vivere nel nostro 

millennio. Do you speak English? Rispondere “Yes, I do!” oggi è importantissimo, per 

questo il fulcro della nostra proposta linguistica è l’insegnamento della lingua Inglese.     

 Scuola Primaria
Da 5 ore settimanali di immersione naturale nella lingua a 8 ore con moduli CLIL e presenza 

di docenti specialisti e madrelingua.

 Scuola Secondaria di I grado
• 5 ore settimanali di inglese, presenza di madrelingua

• Percorso annuale di classi aperte

• Moduli CLIL (unità disciplinari svolte in lingua inglese come storia, geografia, scienze, 

arte, musica…)

 Certificazioni Cambridge
Scuola Primaria dal terzo anno: 

• Livello A1 in uscita - certificazione Movers
Secondaria di I grado:

• Livello A2 in uscita - certificazione Ket
• Livello B1 opzionale - certificazione Pet

 Proposte internazionali 
• Proposte estive presso la scuola

• Soggiorni all’estero

DO YOU SPEAK ENGLISH?
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CITTADINI DIGITALI

Sviluppiamo nei ragazzi la capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali attraverso:

• l’acquisizione di informazioni e competenze 

utili a migliorare questo nuovo modo di stare 

nel mondo.

• la consapevolezza dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale comporta.

• l’utilizzo della piattaforma Google Workspace 

for Education.

• l’account mail istituzionale 

(@edumanfredini.it) per ogni studente.

Tutte le aule e i laboratori sono dotate di 

videoproiettore.

Nello specifico:

•   Scuola Primaria
Impariamo il “parlare” attraverso la conoscenza 

basilare dei linguaggi, degli strumenti 

tecnologici e dei principali programmi di uso 

comune e l’avvio al pensiero computazionale 

(coding e robotica).

•   Secondaria di I grado
Sperimentiamo attraverso l’utilizzo dei 

linguaggi e degli strumenti per attività 

scolastiche lo sviluppo del pensiero 

computazionale e della capacità di risolvere 

problemi per la progettazione di un prodotto 

digitale (coding, robotica, videogiochi, 

creazione di app).
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SCUOLA 
PRIMARIA

IL PERCORSO
La Scuola Primaria è il primo 

luogo d’incontro sistematico con 

la conoscenza della realtà, ha 

l’obiettivo di suscitare la passione 
e l’interesse del bambino verso ciò 

che incontra, favorendo lo sviluppo 

di curiosità, attenzione, osservazione 
e riflessione:

• educando il bambino a 

utilizzare in modo consapevole 

le proprie conoscenze.

• abituandolo a esprimere 

le proprie esperienze e 

convinzioni e ad ascoltare le 

ragioni degli altri.

• educandolo a collaborare 

con gli altri e a coinvolgersi in 

prima persona nelle proposte.
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 Educazione del tratto grafico nelle classi I e II (Metodo Venturelli): percorso 

graduale coerente e sistematico, ma anche giocoso, per facilitare l’apprendimento di 

competenze del “fare” negli aspetti motori, percettivi e grafo-motori, per l’avvio alla 

scrittura a mano e la prevenzione della disgrafia.

 Accoglienza classi prime: percepirsi accolto, coinvolto in un’esperienza di 

stupore e di fascino, per accostare in modo sereno anche la fatica che l’esperienza 

scolastica implica.

 Recita natalizia: le maestre scrivono la storia e stendono il copione. I maestri di 

musica inventano nuovi canti che si adattino agll’argomento. Ogni alunno, secondo 

le proprie capacità e gusti, è coinvolto nella realizzazione dello spettavolo offerto ai 

genitori in prossimità del Natale.

 Lab Days: laboratori con esperti nei quali gli alunni si dedicano ad attività che, 

sviluppando le competenze trasversali, danno la possibilità di esprimersi in modo 

“diverso”, valorizzando il “fare” e permettono all’alunno di riconoscere le proprie doti.

IMPARARE È 
UN’ESPERIENZA
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 Uscite didattiche: per accompagnare i bambini alla scoperta della 

realtà attraverso l’esperienza. 

 “Spalancati al mondo”: aiutiamo i bambini a percepirsi abitanti del 

mondo. Gli incontri con realtà o con persone e la proposta di gesti di 

gratuità sono opportunità di spalancare lo sguardo ad un orizzonte più 

ampio.

 Progetto lettura: viva la carta viva. Per invogliarli a leggere e a 

conoscere i più grandi romanzi del nostro secolo, ogni settimana la maestra 

dedica un tempo alla lettura ad alta voce di un libro; si condividono poi tra 

bambini i consigli di testi che hanno raccolto il loro interesse e si dedica 

uno spazio alla lettura silenziosa o ad alta voce in gruppo.

 Collana libri scuola Manfredini: piccoli gioielli di letteratura. Le 

insegnanti delle classi prime preparano una vera e propria storia illustrata 

che si sviluppa per tutto l’anno. La storia rappresenta lo strumento 

privilegiato per l’introduzione alla letto-scrittura e diventa il “filo rosso” 

delle attività ad essa correlate. In questi anni i percorsi didattici di queste 

favole contemporanee sono stati pubblicati e diffusi.

I PROGETTI
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ORARIO SETTIMANALE SU 5 GIORNI (LUN-VEN)

•  Mattino: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

•  Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

•  Rientri obbligatori: Martedì (tutte le classi); Venerdì (classi quarte e quinte)

ORARIO

•  Pre-scuola dalle ore 7.30

•  Doposcuola fino alle ore 17.30

•  Mensa

•  Scuola bus

•  Attività opzionali pomeridiane (laboratori)

•  Summer School

•  Sport: 

    Scuola calcio (Ass.ne San Michele); 

    Ginnastica artistica (Ass.ne Omnia Gym).

E SERVIZI



1 6

SCUOLA 
SECONDARIA
I GRADO

IL PERCORSO
Gli obiettivi:

•  Proporre il percorso dell’imparare e del conoscere come esperienza di soddisfazione che aiuta a 

capire sé e il mondo. Dalle domande agli altri si passa alle domande a se stessi. Sono alla ricerca del 

loro posto nel mondo. Facciamo loro spazio.

•  Educare i giovani al valore positivo della vita sostenendo il loro desiderio di contribuire alla costruzione 
di una società umana e solidale. Darsi la mano perché la vita è un percorso da fare insieme. O un giro 

tondo, nei casi più divertenti.

•  Sviluppare il valore dell’esperienza attraverso un rapporto con la realtà come scoperta di un universo 
complesso, interessante e sensato. Si passa dal guardare il piccolo mondo della casa, della famiglia e 

del cortile ad un orizzonte più ampio. È facile vederli col naso all’insù.
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- Classi prime: “Solo lo stupore conosce”. 
L’osservazione attenta e la conoscenza del 

bello li inducono ad imparare.

-  Classi seconde: “Prendero’ io l’anello, ma non 
da solo!” – i nostri piccoli marinai della vita 

si misurano con la profondità dell’esistenza, 

coi mari in tempesta della crescita e del 

confronto con i pari e gli adulti, provano che 

cosa significa mollare gli ormeggi e andare 

alla scoperta del mondo da veri protagonisti.

-  Classi terze:  “Bisogna alzare le vele, prendere 
i venti del destino ovunque spingano la barca” 
-  i ragazzi in questo ambito misurano le 

proprie responsabilità e provano il grande 

tuffo nella scuola Secondaria di secondo 

grado. Starà a loro trovare la propria strada.

Gli alunni e le alunne devono cominciare a trovare la loro strada, focalizzare quello che sono e ciò che desiderano. 

La Scuola Secondaria di I grado è un triennio importante che li segna profondamente e fa venire a galla in modo 

ancora più preciso quello che saranno da adulti. Noi diamo loro mappe e rotte da seguire, ma sta a loro spiegare 

le vele e dirigersi verso l’isola del tesoro delle loro capacità. Ogni anno c’è un viaggio da percorrere che ha un 

motto per gli avventurieri:
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Prendiamo i ragazzi così come sono, non li cambiamo, non cerchiamo 

di fare di loro ciò che vogliamo, ma cerchiamo di far uscire da loro il 
meglio. Si dice che da una pera non viene fuori una mela: noi ne siamo 

ben contenti perché la nostra scuola è piena di frutti che maturano, 

ciascuno coi propri tempi e modi per dare al mondo un raccolto ricco 

e variegato. Nel periodo del triennio della scuola Secondaria di primo 
grado è importante il rapporto coi docenti per l’esperienza di reciproco 

apprendimento. Loro imparano dagli adulti, noi impariamo da loro 

e dalla loro curiosità. La classe è un luogo accogliente in cui insieme 

si apprende e si impara. Un vero e proprio ambito di crescita. Senza 

fertilizzanti e ogm aggiunti: sono talenti naturali al 100%, freschi di 

entusiasmo.

IL METODO
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INDIRIZZO TRADIZIONALE
          Il percorso offre la possibilità di arricchire il bagaglio linguistico degli alunni attraverso 

lo studio di una seconda lingua straniera: i ragazzi possono infatti scegliere, oltre all’inglese, 

di avventurarsi nel mondo della lingua spagnola oppure della lingua tedesca.

      La seconda lingua copre due 2 unità orarie settimanali (così come l’insegnamento 

musicale, sempre previsto su 2 unità orarie).

       Per entrambe le lingue, in aggiunta al regolare impegno curricolare, durante il terzo 

anno gli alunni possono scegliere di frequentare un corso pomeridiano per sostenere 

l’esame per la certificazione A1: Dele A1 per spagnolo o Fit in Deutsch A1 per tedesco.

         Per favorire le esperienze di lingua proponiamo, inoltre, ai nostri alunni soggiorni estivi 
in paesi stranieri: per la seconda lingua straniera, sia spagnolo che tedesco, l’opportunità 

di una settimana di vacanza studio a settembre.

La scelta tra l’indirizzo tradizionale o musicale viene richiesta in fase di preiscrizione.
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Per gli alunni già appassionati o interessati a scoprire qualcosa di nuovo nel campo della 

musica questo indirizzo offre un potenziamento nell’ambito dell’educazione musicale e 
strumentale. Non solo un’occasione per un arricchimento personale, ma anche la possibilità 

di scoprire la bellezza del far musica insieme!

La Scuola Manfredini propone per l’Indirizzo Musicale quattro specialità strumentali:

•     Chitarra, Pianoforte, Flauto traverso, Clarinetto

Il percorso curricolare potenziato prevede:

• Percorso di educazione musicale (esercitazioni corali; teoria e solfeggio; cultura e storia 

della musica): 3 Unità Orarie (in orario curricolare)

• Percorso di ritmica ispirato alla metodologia Dalcroze: 1 Unità oraria (in orario curricolare)

• Lezione strumentale singola e/o a coppie: 1 Unità oraria settimanale (pomeridiano 

extracurricolare)

Le attività del potenziamento musicale:

1. Lezione singola e/o a coppie. Durante la lezione singola e/o a coppie, si realizza l’esercitazione 

pratica relativa alla programmazione specifica di ogni specialità strumentale.

2. Musica d’insieme. L’esperienza impegnativa ma gioiosa che il far musica insieme richiede, 

ha un’importante valenza formativa: il confronto e la collaborazione aiutano i ragazzi a 

formare sensibilità e abilità fondamentali per la loro crescita personale, attraverso nuovi 

modi e nuovi percorsi di arricchimento musicale e culturale.

La scelta tra l’indirizzo tradizionale o musicale viene richiesta in fase di preiscrizione.

INDIRIZZO MUSICALE
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• Per l’ammissione al corso non è necessario sapere già suonare uno strumento.

• Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver sostenuto un test orientativo-attitudinale.
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I PROGETTI
La scuola Secondaria di primo grado offre davvero una 

quantità incredibile di opportunità. Del resto è qui che i 

giovani cominciano ad “assaggiare” ciò che faranno dopo. 

A spizzichi e bocconi provano, si interessano, testano gli 

ingredienti di quella che sarà la loro futura preparazione. 

Per chi ha fame di conoscenza offriamo un menù variegato 

di progetti che permettono ai nostri studenti di capire per 

cosa sono portati.   

   Accoglienza. Nella prima settimana di lezione sono 

proposti agli alunni diversi momenti per favorire una 

riflessione sul tema dell’anno: film, letture, attività creative, 

incontri con esperti, racconti di esperienze o testimonianze 

di vita ed una gita di un giorno.

Ai nostri alunni vengono proposte diverse attività sfidanti 

per accoglierli e accompagnarli seguendo un tema che 

guiderà il percorso disciplinare annuale.

Tutto questo lo facciamo per facilitare l’ingresso a scuola 

dei ragazzi attraverso:

• La conoscenza dell’ambiente scolastico e la familiarità 

con i nuovi compagni e i docenti.

• L’ approfondimento del significato del tema che segna il 

percorso annuale.

• Il favorire nei ragazzi la conoscenza di se stessi e dei propri 
interessi e attitudini.
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      Progetto orientamento.
È il periodo dei grandi Boh, dei non so e del non ne ho idea. Durante il triennio i ragazzi 

prendono coscienza di loro stessi, delle loro attitudini e della realtà. Imparano e fanno 

proprio un metodo di studio. Hanno loro in mano la bussola per capire dove andare e 

quale scelta fare per il futuro della loro formazione scolastica. Noi possiamo assisterli 

aiutarli a trovare  la via. 

Magari questo grande viaggio ha una meta vicina vicina, proprio in uno dei nostri licei. 

Chissà.

      La gita: quanta esperienza in uno zaino!
“Si conosce solo attraverso l’esperienza”: questo è ciò che muove ad ogni nuova partenza 

– gite o uscite didattiche sul territorio.

•  Le classi prime di solito sono dirette in gita a città, monasteri e abbazie medievali, non 

incontrano draghi sputafuoco, ma castelli.

•  Le classi seconde sono in genere accompagnate in città rinascimentali.

•  Le classi terze incontrano realtà geografiche e personaggi storici significativi.

Tutti approdano a una scoperta vera sul territorio. Tutti rientrano a casa stanchi ma felici, 

con la colazione al sacco vuota e lo zaino pieno di ricordi per tutta la vita.

          Progetto GreenPoint 2030

Per ridurre l’impatto ambientale della scuola, educando gli studenti ad una trasmissione 

e messa in opera di buone pratiche. 
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           Progetto promozione della salute

In considerazione delle diverse difficoltà che sempre più i ragazzi 

mostrano a livello personale e relazionale, la Scuola ha ritenuto 

opportuno intraprendere un percorso che aiuti a potenziare le abilità 

di vita che si sviluppa nei tre anni seguendo la crescita dei ragazzi.

Le attività proposte non possono risolvere in modo meccanico le 

diverse problematiche, ma sono un’opportunità di maturazione e 

di consapevolezza offerta ai ragazzi. In questo percorso è molto 

importante la figura dell’adulto, che durante le varie unità si coinvolge 

e gestisce in modo efficace ogni passaggio.

Gli incontri si svolgono all’interno dell’orario curricolare e sono gestiti 

da insegnanti appositamente formati, con il supporto dei docenti 

della classe.

• Classi Prime: Conoscere se stessi a partire dalle emozioni

• Classi Seconde: Il rapporto con l’altro, bullismo e cyberbullismo

• Classi Terze: Teen Star, educazione all’affettività
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ATTIVITÀ FACOLTATIVE: 
SE VI VA, C’È ANCHE QUESTO

Alle scuole della Fondazione Sant’Agostino è possibile partecipare, a pagamento, ad attività 

extracurriculari.

Per la scuola Secondaria di I grado si propone:

•  Corso di latino.

Un potenziamento grammaticale e una panoramica dei primi rudimenti di lingua latina per gli 

alunni delle classi Terze che hanno intenzione di iscriversi a un liceo che preveda lo studio della 

lingua e della cultura latina.

•  Corso di certificazione lingue straniere
Sono previsti corsi di preparazione alle certificazioni internazionali per tutte le lingue proposte a 

livello curricolare.

•  Attività laboratoriali
Percorsi tematici sviluppati con metodologia laboratoriale per vivere l’apprendimento e la 

scoperta da protagonisti!

•  Scuola calcio (Ass.ne San Michele) 

•  Ginnastica Artistica (Ass.ne Omnia Gym)
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Orario settimanale su 5 giorni (Lun-Ven)
• Lunedì, mercoledì, giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

• Martedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (due rientri obbligatori)

ORARIO

• Studio assistito fino alle 17.30

• Mensa

• Scuola bus

• Studio point: uno spazio dove i ragazzi 

possono studiare individualmente con la 

presenza di docenti supervisori.

E SERVIZI
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SPAZI 
E 

STRUTTURE
• Laboratori di Scienze, Arte, Musica, Informatica

• Biblioteca

• Aula magna

• Aule e laboratori dotati di connessione WiFi e 

proiettore multimediale

• Sala mensa - Sala panini

• Palestra

• Cortile esterno con campo Basket-Volley

• Aule di interciclo e per lavoro a gruppi
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IL
LE Sostienici  

basta una 
firma

95040840126
CODICE  FISCALE

Firma nel riquadro dedicato alle onlus 
e altri enti, e riporta il codice fiscale della 

95055330120
CODICE  FISCALE

Firma nel riquadro dedicato alle onlus 
e altri enti, e riporta il codice fiscale 
dell’associazione
“Solidarietà con la scuola libera”





SCUOLE MANFREDINI - SCUOLE DEL PRIMO CICLO

PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO

CONTATTI:

Via Dalmazia, 55 – 21100 Varese (VA)

Scuola Primaria: elementare@scuolamanfredini.it

Scuola Secondaria: media@scuolamanfredini.it

Tel. +39 0332 830633 | Fax +39 0332 830882

www.scuolemanfredini.it

@scuolemanfredini


