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SCOPO DELLE NOSTRE SCUOLE È  
EDUCARE INSEGNANDO. 

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.  

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 attualmente conta 3 sezioni complete (la quarta in completamento). I LICEI 
MANFREDINI dall’a.s. 2019-20 propongono i percorsi di:  

LICEO ARTISTICO (Indirizzi Architettura e Grafica-Comunicazione) 
LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate 

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.

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.
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“A 20 anni tutto è possibile, e il domani ha un aspetto amichevole”



• Conoscenza delle 
aspettative di ciascuno, 
ascolto dei bisogni, 
valorizzazione degli 
aspetti positivi. 

• Personalizzazione della 
proposta didattica, 

anche in prospettiva 
orientativa. 

• Riconoscimento del 
valore della famiglia e 
dialogo costante con i 
genitori per 
accompagnare la 
crescita di ogni alunno. 

• Attenzione alle 
dinamiche di classe, per 
favorire un clima di 
ascolto, di rispetto 
reciproco, di 
collaborazione, di 
responsabilità.

LA PERSONA AL CENTRO 
“L’idea fondamentale di un’educazione rivolta ai giovani è il fatto che attraverso di essi si 

costruisce una società; perciò il grande problema della società è innanzitutto educare i 
giovani (il contrario di quel che avviene adesso). Il tema principale per noi è l’educazione: 
come educarci, in che cosa consiste e come si svolge l’educazione, un’educazione che sia 

vera, cioè corrispondente all’umano.” 
Luigi Giussani
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ALTERNANZA FORMATIVA

• Primo biennio: tutoraggio per 
accompagnare l’inserimento, il 
consolidamento del metodo di studio, 
il riconoscimento dei talenti e lo 
sviluppo di competenze. 

• Secondo biennio: percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro, realizzati a 
partire dall’interesse manifestato dai 

ragazzi e dalle attitudini emerse negli 
anni precedenti. 

• Quinto anno: attività di orientamento 
post-diploma. 

• Sono parte integrante della proposta 
formativa: accoglienza di inizio anno, 
viaggi di istruzione ed esperienze 
all’estero.
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DO YOU SPEAK 
ENGLISH?

• Nel biennio di tutti i licei 
percorso per livelli. 

• Presenza di docente 
madrelingua. 

• Percorsi didattici che utilizzano 
la lingua inglese come lingua 
veicolare, integrati con 
percorsi/moduli CLIL, dal 
primo anno. 

• Percorsi opzionali di 
preparazione alle certificazioni 
linguistiche. Livello B1 al 
termine del primo biennio e B2 
in uscita. 

• Scambi e gemellaggi con 
realtà scolastiche, formative o 
lavorative anche estere, 
vacanze studio all'estero.
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•Percorsi di educazione 
affettiva e di prevenzione. 

•Settimana curricolare di 
potenziamento e recupero. 

•Sportelli Help disciplinari. 

•Iniziative culturali (teatro, 
cineforum …). 

•Gruppi sportivi.

… E INOLTRE
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LICEO ARTISTICO 
Architettura e Grafica

IL PERCORSO

• Esplicita i nuclei fondanti e i 
contenuti imprescindibili del nostro 
patrimonio civile e culturale in una 
prospettiva di bellezza e di senso. 

• Favorisce un approccio esperienziale 
alla conoscenza con l’utilizzo di 
attività laboratoriali e differenti 

metodologie didattiche per 
valorizzare stili di apprendimento 
diversi e osservare strategie e metodi 
di lavoro personale. 

• Privilegia un approccio 
interdisciplinare e progettuale.



I NOSTRI OBIETTIVI

• Sviluppare conoscenze, abilità e 
competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività 
e capacità progettuale nell’ambito 
delle arti. 

• Educare alla padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative. 

• Indirizzo Architettura: formare una 
sicura conoscenza dei processi 
progettuali ed operativi 
dell'architettura e del contesto 
ambientale attraverso la pratica 
dell'esercitazione tecnica e 
intellettuale. 

• Indirizzo Grafica: gestire i processi 
progettuali ed operativi della 
grafica attraverso l'identificazione 
di aspetti comunicativi, estetici, 
concettuali, espressivi e 
commerciali.

• Valorizzare gli aspetti applicativi e 
progettuali come motivazione 
all’approfondimento degli elementi 
teorici delle discipline e per 
sviluppare la capacità critica. 

• Proposta didattica modulare: alla 
fine di ogni modulo si svolge una 
settimana dedicata alla 
progettualità (problem solving, 
laboratori, coworking, 
comunicazione). 

• Lavorare in un rapporto sinergico 
con docenti e compagni come 
risorsa per la crescita.

IL NOSTRO 
METODO
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PROGETTI
PROJECT WEEKS 

Dalla classe prima: 3 settimane di 
progettualità con obiettivi didattici ed 
educativi calibrati sul gruppo classe 
e sulle esigenze d’indirizzo, 
lavorando su committenze reali 
accompagnati da docenti e 
professionisti. 

SPAZIO ARTE E CULTURA 

• Partnership con lo spazio “1911 
Arte e Caffè” interno alla scuola 
per la progettazione e realizzazione 
di eventi artistici e culturali. 

• Coinvolgimento di artisti e 
professionisti nei progetti didattici, 
organizzazione di uscite e visite 
didattiche per arricchire la propria 
esperienza culturale anche in ottica 
orientativa.
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QUADRO ORARIO  
Liceo Artistico Architettura e Grafica

• Orario settimanale su 5 giorni, sabato 
libero. 

PRIMO BIENNIO 
• 2 rientri pomeridiani obbligatori, 
• (1) 2h di laboratorio artistico 

interdisciplinare, 
• (2) Lab digitale: 2h di cui 1 in compresenza 

con disciplina curricolare. 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
• 3 rientri pomeridiani obbligatori. 
• *Classi 3° e 4°:1h di madrelingua inglese.

1° biennio h. sett. 2° biennio h. sett. 5° anno h. sett.

ITALIANO 4 ITALIANO 4 ITALIANO 4

INGLESE 3 INGLESE* 2+1 INGLESE 3

STORIA 2 STORIA 2 STORIA 2
GEOGRAFIA 1 FILOSOFIA 2 FILOSOFIA 2

MATEMATICA 3
MATEMATICA 2 MATEMATICA 2

FISICA 2 FISICA 2

SCIENZE NATURALI 2 CHIMICA 2

STORIA DELL’ARTE 3 STORIA DELL’ARTE 3 STORIA DELL’ARTE 3

DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE(1) 5

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE

6 LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE
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DISCIPLINE GEOMETRICHE 3

DISCIPLINE PLASTICHE(1) 4
DISCIPLINE PROGETTUALI 6 DISCIPLINE PROGETTUALI 6LAB. COMPETENZE 

DIGITALI(2) 1

SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2

RELIGIONE 1 RELIGIONE 1 RELIGIONE 1

Totale sett. 34 Totale sett. 35 Totale sett. 35
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IL PERCORSO

• Approfondisce il nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica, cogliendo i rapporti tra 
pensiero scientifico e riflessione storico-filosofica. 

• Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri dell'ambito matematico-scientifico e 
quelli propri dell'indagine di tipo umanistica, 
favorendo una disposizione critica e creativa. 

• Privilegia nell’ambito tecnico-scientifico la pratica 
laboratoriale.

LICEO SCIENTIFICO
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I NOSTRI OBIETTIVI

• Sviluppare la capacità di ragionare 
con rigore logico, tematizzando e 
analizzando i problemi per 
evidenziare possibili soluzioni. 

• Saper utilizzare le tecnologie 
informatiche e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

• Saper acquisire criticamente 
bellezza, senso e conoscenza del 
patrimonio culturale della nostra 
tradizione letteraria, filosofica e 
artistica. 

• Saper utilizzare le lingue straniere 
per comprendere e comunicare con la 
consapevolezza di essere cittadini del 
mondo. 

IL NOSTRO 
METODO

• Privilegiare il valore 
dell’esperienza: dalla 
meraviglia per le sfide 
conoscitive poste dalla realtà 
alla consapevolezza del suo 
significato. 

• Favorire la consapevolezza delle 
diversità dei metodi delle 
diverse discipline e integrarli in 
un orizzonte di senso comune. 

• Lavorare in un rapporto 
sinergico con docenti e 
compagni come risorsa per la 
crescita.
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PROGETTI

• Seconda lingua curricolare: 
opzione tedesco o spagnolo 
(2 ore settimanali, 
potenziamento dell’offerta 
formativa). 

• Acquisizione di competenze 
informatiche attraverso 
utilizzo di software specifici e 
applicazioni tecnologiche in 
ambito matematico-
scientifico. 

• Gare Nazionali della 
Matematica e della Fisica. 

• Concorso Nazionale di 
filosofia Romanae 
Disputationes.

13



QUADRO ORARIO 
Liceo Scientifico

1° biennio h. sett. 2° biennio h. sett. 5° anno h. sett.

ITALIANO 4 ITALIANO 4 ITALIANO 4

LATINO 3 LATINO 3 LATINO 3

INGLESE 3 INGLESE 3 INGLESE 3

INGLESE Madrelingua 1 INGLESE Madrelingua 1

SPAGNOLO/ TEDESCO 2 SPAGNOLO/ TEDESCO 2 SPAGNOLO/ TEDESCO 2

STORIA 
GEOGRAFIA

3
STORIA 2 STORIA 2

FILOSOFIA 3 FILOSOFIA 3

MATEMATICA 
INFORMATICA 5 MATEMATICA 4 MATEMATICA 4

FISICA 2 FISICA 3 FISICA 3

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 2

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 3

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 3

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2

RELIGIONE 1 RELIGIONE 1 RELIGIONE 1

Totale sett. 30 Totale sett. 33 Totale sett. 32

PRIMO BIENNIO 
• 6h al giorno per 5 giorni, sabato libero. 
Potenziamento offerta formativa:  
• 2h seconda lingua straniera, 
• 1h madrelingua inglese. 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
• 6h al giorno per 5 giorni, 1/2 rientri 

pomeridiani, sabato libero. 
Potenziamento offerta formativa: 
• 2h Seconda lingua straniera, 
• 1h madrelingua inglese (classe 3° e 4°).
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IL PERCORSO

• Potenzia l’area scientifico-tecnologica. 

• Privilegia la pratica di laboratorio, la scoperta e 
l’esplorazione, valorizzando curiosità e creatività. 

• Sviluppa competenze specifiche in ambito informatico, 
anche in nesso con le altre discipline scientifiche. 

LICEO SCIENTIFICO  
OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE
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I NOSTRI OBIETTIVI

• Applicare modelli, metodi e 
procedure in ambito scientifico, 
riflettendo criticamente su di essi. 

• Comprendere il ruolo della 
tecnologia e dell’informatica nello 
sviluppo scientifico.  

• Favorire lo sviluppo della persona 
nella sua integrità, grazie all’apporto 
delle discipline umanistiche.  

• Utilizzare la lingua inglese per 
comprendere e comunicare anche in 
ambito tecnologico e scientifico.

IL NOSTRO 
METODO

• Privilegiare l’attitudine alla 
sperimentazione, anche 
attraverso l’attività laboratoriale 
e la riflessione sui risultati. 

• Favorire un approccio 
problematico e creativo ai 
contenuti delle discipline. 

• Lavorare in un rapporto 
sinergico con docenti e 
compagni come risorsa per la 
crescita.
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PROGETTI

INFORMATICA 

Realizzazione di un curricolo 
digitale finalizzato allo sviluppo del 
pensiero computazionale e alla 
conoscenza adeguata di linguaggi di 
programmazione. Percorsi STEM, 
progetti di Making e di Robotica. 

PROJECT WORKS 

Realizzazione di progetti con 
Università e aziende del territorio, 
in vista di: 

• sviluppo di competenze 
disciplinari in ambito scientifico, 

• sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza (progettare, 
collaborare, risolvere problemi, 
comunicare). 
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QUADRO ORARIO  
Liceo Scientifico  
opzione Scienze applicate

1° biennio h. sett. 2° biennio h. sett. 5° anno h. sett.

ITALIANO 4 ITALIANO 4 ITALIANO 4

INGLESE 3 INGLESE* 3 INGLESE 3

INGLESE Madrelingua 1

STORIA 
GEOGRAFIA

3
STORIA 2 STORIA 2

FILOSOFIA 2 FILOSOFIA 2

MATEMATICA 5 MATEMATICA 4 MATEMATICA 4

INFORMATICA 3 INFORMATICA 3 INFORMATICA 3

FISICA 2 FISICA 3 FISICA 3

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 4

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 4

BIOLOGIA,  
CHIMICA, SCIENZE 4

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 2

SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2 SC. MOTORIE 2

RELIGIONE 1 RELIGIONE 1 RELIGIONE 1

Totale sett. 30 Totale sett. 30 Totale sett. 30

PRIMO BIENNIO 
• 6h al giorno per 5 giorni, sabato libero. 
Potenziamento offerta formativa:  
• Classe 1°: 1h Informatica, 1h Scienze, 1h 

inglese madrelingua. 
• Classe 2°: 1h Matematica, 1h Informatica, 

1h inglese madrelingua. 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 
• 6h al giorno per 5 giorni, sabato libero. 
Potenziamento offerta formativa: 
• *Classi 3° e 4°:1h con compresenza di 

madrelingua inglese. 
• 1h di Informatica sostituisce 1h di 

Scienze.
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STRUTTURE E 
SERVIZI

• Bar/sala ristoro per la 
pausa pranzo. 

• Ambienti dedicati allo 
studio pomeridiano. 

• Ampi laboratori di 
informatica, scienze, fisica, 
disegno. 

• Palestra. 

• Wireless e proiettore con 
Apple tv in tutte le aule e i 
laboratori. 

• Sistema E-learning e Ipad.
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LICEI MANFREDINI 

ARTISTICO 
SCIENTIFICO 
SCIENTIFICO opzione 
Scienze applicate 

Via Merano, 3– 21100 Varese 

Tel. +39 0332 830633 
Fax +39 0332 830882 

Segreteria: 
liceo@scuolamanfredini.it 

www.fondazionesantagostino.it
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www.fondazionesantagostino.it




