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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”



LA PROPOSTA NEL I CICLO

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

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

• 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 un 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.

SCELTE METODOLOGICHE:



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 delle 
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 le insegnanti 
delle scuole di 
provenienza e per la 
Secondaria anche la 
somministrazione di test 
che segnalano la 
presenza di Disturbi di 
Apprendimento.
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DO YOU SPEAK ENGLISH?

• 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 
- Seconda lingua straniera curricolare 

(Spagnolo/Tedesco) 

• Certificazioni Cambridge  
- Scuola Primaria dal terzo anno: 

Livello A1 in uscita 
- Secondaria di I grado:  

Livello A2 in uscita 
Livello B1 opzionale 
Livello A1 spagnolo/tedesco 

• Proposte internazionali per tutti i livelli:  
- English camp  
- Soggiorni all’estero per tutte le Lingue 

straniere 
• Scambi (Progetti Erasmus +)
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DIGITAL 
COMPETENCE 
AND 
THINKERING

• SCUOLA PRIMARIA 
Impariamo il “parlare” attraverso 
la conoscenza basilare dei 
linguaggi e degli strumenti 
tecnologici (Word, Ppt …) e 
l’acquisizione delle fondamentali 
procedure logiche (coding). 

• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“Sperimentiamo” attraverso 
l’utilizzo dei linguaggi e degli 
strumenti per attività scolastiche 
(Office), lo sviluppo del pensiero 
logico-sequenziale e della 
capacità di risolvere problemi per 
la progettazione di un prodotto 
digitale (coding, robotica, 
videogiochi, creazione di app). 

• Tutte le aule e i laboratori sono 
dotate di Videoproiettore. 



8IL 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.

SCUOLA PRIMARIA



IMPARARE È 
UN’ESPERIENZA

• Accoglienza classi 
prime: Il progetto 
vuole favorire nel 
bambino il 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 
insegnanti scrivono la 
storia e stendono il 
copione. I maestri di 
musica inventano 
nuovi canti che si 
adattino 
all’argomento. Ogni 
alunno, secondo le 
proprie capacità e 
gusti, è coinvolto nella 
realizzazione dello 

spettacolo offerto ai 
genitori in prossimità 
del Natale. 

• Uscite didattiche: 
Contribuiscono alla 
scoperta della realtà 
attraverso l’esperienza 
e alla realizzazione di 
apprendimenti 
significativi in contesti 
diversi. 

• “Spalancati al 
mondo”: Aiutiamo i 
bambini a percepirsi 
abitanti del mondo. Gli 
incontri con realtà o 
persone e la proposta 
di gesti di gratuità 
sono opportunità di 
spalancare lo sguardo 
a un orizzonte più 
ampio.
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ORARIO E SERVIZI

ORARIO 
• Orario settimanale su 5 giorni (Lun.-Ven.) 

- Mattino: Dalle ore 8 alle ore 13 
- Pomeriggio: dalle ore 14 alle ore 16 

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

SERVIZI  
• Pre-scuola dalle ore 7.30 
• Doposcuola fino alle ore 17.30 
• Mensa 
• Scuola bus 
• Attività opzionali pomeridiane 

(laboratori) 
• Sport: Scuola calcio (Ass.ne San 

Michele);Nuoto, Scuola mini basket 
(Ass.ne Robur et Fides)



IL PERCORSO

Gli obiettivi:  
• Proporre l’imparare come esperienza di soddisfazione che aiuta a 

capire sé e il mondo. 

• Educare i giovani al valore positivo della vita sostenendo il desiderio di 
contribuire alla costruzione di una società umana e solidale. 

• Sviluppare il valore dell’esperienza attraverso un rapporto con la realtà 
come scoperta di un universo complesso, interessante e sensato.  

Il percorso è sintetizzato in tematiche annuali che aiutano i ragazzi a 
riflettere sul momento specifico che stanno vivendo nella loro crescita.

SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO
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• Nella prima settimana di 

Accoglienza sono proposti film, 
letture, attività creative, incontri 
con esperti, racconto di esperienze 
o testimonianze di vita ed una gita, 
per favorire la riflessione sulla 
tematica dell’anno e la ripresa del 
lavoro insieme. 

• La gita scolastica propone 
un’esperienza di amicizia tra gli 
alunni e approfondisce il tema 
dell’anno nell’incontro con la 
bellezza della realtà e dell’arte. 

• Gli incontri con adulti 
significativamente impegnati nella 
realtà e con i quali vale la pena di 
confrontarsi, aprono alla 
dimensione culturale e sociale. 

• I laboratori curricolari e 
Officin@studio sperimentano 
attività e metodologie innovative e 
realizzano progetti, in una 
prospettiva orientativa sul piano 
personale e scolastico.

IMPARARE È UN’ESPERIENZA



ORARI E SERVIZI

• Orario settimanale su 5 giorni (Lun.-
Ven.) 
- Mattino: dalle ore 8 alle ore 13  
- Pomeriggio: dalle ore 14 alle ore 16 

Rientri obbligatori: Martedì e Venerdì  

• Servizi: Pre-scuola dalle ore 7.30; 
Studio assistito fino alle ore 17; Mensa; 
Scuola bus. 

• Attività opzionali pomeridiane:  

- Officin@studio, Certificazioni 
linguistiche. 

- Sport: Scuola calcio (Ass.ne San 
Michele)
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STRUTTURE E 
SPAZI

• Laboratori di Scienze, Arte, 
Musica, Informatica (2) 

• Biblioteca  

• Aula magna  

• Aule e laboratori dotate di 
connessione WiFi e 
proiettore multimediale 

• Sala mensa - Sala panini 

• Palestra (2) 

• Cortile esterno con campo 
Basket-Volley  

• Aule di interciclo e per 
lavoro a gruppi
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SCUOLE DEL PRIMO CICLO 
PRIMARIA 
SECONDARIA DI I GRADO 
Via Dalmazia, 55 – 21100 Varese 

Ingresso al pubblico 
Via Merano, 5 – 21100 Varese 

Tel. +39 0332 331861 
Fax +39 0332 331471 

Segreteria Scuola Primaria: 
elementare@scuolamanfredini.it 

Segreteria Scuola Secondaria: 
media@scuolamanfredini.it 

www.fondazionesantagostino.it

21

mailto:elementare@scuolamanfredini.it
mailto:media@scuolamanfredini.it
mailto:elementare@scuolamanfredini.it
mailto:media@scuolamanfredini.it


www.fondazionesantagostino.it




