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Chi?

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 e una quarta in completamento. I LICEI MANFREDINI
propongono i percorsi di:
• LICEO ARTISTICO (Indirizzi Architettura e Grafica-Comunicazione)
• LICEO SCIENTIFICO
• LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze applicate

SCOPO DELLE NOSTRE SCUOLE È

Educare insegnando

Educare: comunicare ai giovani il valore positivo della vita,

Cosa?

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.

Perché?

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.
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A PROPOSTA NEL I CICLO
OBIETTIVI GENERALI:

๏ Favorire lo sviluppo integrale
della persona: introdurre alla
scoperta e consapevolezza di sé
e della realtà.

๏ Offrire strumenti per orientarsi
nella realtà con apertura
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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 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.
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N 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 possono segnalare
difficoltà per il percorso 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:
• Proposte estive presso la scuola
• Soggiorni all’estero per tutte le Lingue
straniere

๏ Scambi (Progetti Erasmus +)
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C

ITTADINI DIGITALI

Sviluppo della capacità di avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali attraverso:

๏ Acquisizione di informazioni e
7

competenze utili a migliorare
questo nuovo modo di stare nel
mondo.

๏ Consapevolezza dei rischi e delle
insidie che l’ambiente digitale
comporta.

๏ Utilizzo della piattaforma Google
Classroom.

๏ Account mail (@edumanfredini.it)
istituzionale 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 e degli strumenti
tecnologici (word, ppt …) e
l’acquisizione delle fondamentali
procedure logiche (coding).

๏ 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).
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CUOLA 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
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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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MPARARE È UN’ESPERIENZA
๏ 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 grafomotori, 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 all’argomento. Ogni
alunno, secondo le proprie
capacità e gusti, è coinvolto nella
realizzazione dello spettacolo
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.
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I

PROGETTI

๏ Uscite didattiche: per accompagnare
i bambini alla scoperta della realtà
attraverso l’esperienza e alla
realizzazione di apprendimenti
significativi in contesti diversi.

๏ “Spalancati al mondo”: aiutiamo i
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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.

๏ 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.
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RARIO E SERVIZI
ORARIO

๏ 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)
SERVIZI

๏ 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);Nuoto; Scuola mini basket (Ass.ne
Robur et Fides).
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CUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL PERCORSO
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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.

Ogni anno uno slogan, un motto introduce al
cammino da percorrere insieme dentro le
discipline:

๏ “Solo lo stupore conosce” per le classi prime.
Apertura e curiosità verso una nuova realtà
sono requisiti fondamentali per una
conoscenza vera e per la crescita della
persona.

๏ “Porterò io l’anello … ma non da solo!” oppure
"Il vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre ma nell’avere occhi nuovi”
per le classi seconde. L’avventura della
conoscenza è un viaggio da protagonisti in
compagnia e guidati da un maestro alla
scoperta di sé e di nuove terre.

๏ “Ma misi me per l’alto mare aperto” oppure “E
quindi uscimmo a rivedere le stelle” per le
classi terze. L’apertura verso orizzonti
lontani, mossi dal desiderio come l’Ulisse
dantesco, ma dentro una strada che porta al
bene, alle stelle, nonostante la fatica del
cammino.
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I

PROGETTI

๏ Progetto orientamento: cosa farò da grande?
Non semplicemente indicare la scuola
superiore giusta, ma un percorso triennale fatto
di osservazione, dialogo con gli alunni e con i
genitori, attività progettate affinché i ragazzi
conoscano se stessi, i propri talenti, le proprie
modalità di apprendimento.
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• Accompagnamento da parte di tutor e
docenti per conoscere se stessi e aprirsi
alla complessità del mondo attraverso le
discipline che diventano strumento di
orientamento.

• Proposta di incontri con persone
significative e iniziative solidali.

• Il Consiglio orientativo non contiene solo il
nome della scuola superiore che i
professori ritengono più adatta, ma
esplicita gli elementi che dovranno
orientare la scelta: talenti, passioni,
modalità di apprendimento.

๏ Percorso di promozione della salute "Dentro di me e
intorno a me" e "Abbiamo alternative!” Un percorso
biennale di prevenzione dei comportamenti a rischio
che parte dal saper riconoscere le proprie emozioni e
arriva ad affrontare i temi del bullismo e del
cyberbullismo, considerando quanto nel cammino di
crescita di un ragazzo può essere d'inciampo come
una scarsa autostima, un difficile rapporto con i pari,
chiudersi in se stessi o trovare vie contorte e risposte
inadeguate alle diverse situazioni.

๏ Progetto Teen Star. Per vivere in modo più consapevole
e sicuro le relazioni interpersonali è importante
conoscere meglio se stessi, comprendere come
siamo fatti, come funzioniamo anche dal punto di
vista psicologico ed emotivo, imparare a scegliere per
vivere l’affettività e la sessualità nel rispetto di sé e
degli altri. Il progetto prevede anche il coinvolgimento
dei genitori.

๏ Progetto Green School per ridurre l’impatto ambientale
della scuola educando gli studenti ad una
trasmissione e messa in opera di buone pratiche.
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O

RARIO E SERVIZI
ORARIO

๏ 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 e Venerdì
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SERVIZI

๏ Studio assistito fino alle ore 17,30
๏ Mensa
๏ Scuola bus
Attività opzionali pomeridiane:

• Laboratori
• Certificazioni linguistiche
• Sport Scuola calcio (Ass.ne San Michele)

๏ Summer School

S

PAZI E STRUTTURE
๏ Laboratori di Scienze, Arte,
Musica, Informatica (2)

๏ Biblioteca
๏ Aula magna
๏ Aule e laboratori dotati 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
19

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

www.fondazionesantagostino.it

