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L’asilo Boccardo è sorto come fondazione di diritto privato no profit istituto nel 1899 da Giuseppe 

Boccardo con lo scopo di accogliere, istruire ed educare cristianamente i bambini poveri della 

borgata. Visto il suo secolare rapporto con la Parrocchia Santa Maria di Testona, la Fondazione di è 

ispirata ai valori e ai principi cristiani, così come sono proposti dal magistero della Chiesa Cattolica. 

La scuola si è sviluppata mantenendo uno stretto legame con la Parrocchia.

L’opera delle Suore Domenicane sorse nel 1804 a Torino, negli anni in cui, sotto il dominio napoleonico, 

furono soppressi gli Ordini Religiosi. Fondatore dell’istituto fu il domenicano padre Bernardo Sapelli, 

che accolse un gruppo di giovani ragazze bisognose e lo affidò alle cure di alcune pie signore, 

divenute in seguito Suore Domenicane. 

Da quel momento, l’opera continuò a prosperare, tanto che a poco più di un secolo dalla sua nascita si 

resero necessari locali più ampi e così nel 1927 sorse, nel verde della suggestiva collina di Moncalieri, 

la casa di Testona. La proposta della Scuola primaria, parificata nel 1963, è stata caratterizzata dalla 

presenza di una Comunità di religiose e di laici impegnati nell’educazione dei ragazzi, in un costante 

lavoro di integrazione fra valori etici e cristiani e trasmissione di una cultura solida. 

La necessità di un sostegno per continuare la permanenza di queste realtà scolastiche, conosciute 

e stimate nel territorio, ha mosso i loro responsabili a cercare un soggetto che condividesse valori e 

obiettivi di riferimento.

- I soggetti coinvoltiCHI SIAMO
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La nuova realtà individuata è la Fondazione Sant’Agostino, promossa nel 1999 da un 

gruppo di genitori, imprenditori e docenti, che ha avviato nello stesso anno una proposta 

scolastica paritaria nella città di Varese con una classe prima di Scuola Secondaria di I 

grado. Attualmente la Fondazione gestisce diversi livelli di scuola, frequentati da circa 

1000 alunni provenienti da circa 60 comuni del territorio varesino.

Dall’anno scolastico 2021-22 la Fondazione Sant’Agostino assume dunque la gestione 

della Scuola Primaria delle Suore Domenicane di Testona e dell’Asilo Boccardo. Le 

due realtà sorgono a poche centinaia di metri e questo rappresenta la possibilità di una 

proposta educativa e formativa di continuità verticale per le famiglie, consolidata anche 

dalla proposta del NUOVO PROGETTO di Scuole Secondaria di I grado a partire dall’anno 

scolastico 2022-2023.

Nel territorio piemontese la Fondazione collabora con il Banco Azzoaglio di Ceva. Da 

questa collaborazione è sorta la scuola Secondaria di I grado “Istituto Archè” che ha preso 

avvio con l’a.s. 2020-21.

EDUCARE: comunicare ai giovani il valore positivo della vita, suscitando in loro il desiderio di contribuire alla 

costruzione di una società umana e capace di rispondere ai bisogni. 

INSEGNANDO: attraverso la proposta didattica introdurre alla scoperta di sé e della realtà.

SCOPO DELLE NOSTRE SCUOLE 
È EDUCARE INSEGNANDO



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 continuità infanzia-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 insegnati delle scuole di 

provenienza.

7



8

LA PROPOSTA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI GENERALI
• rendere i bambini sempre più autonomi a livello motorio e corporeo e sicuri nel gestire le proprie 

emozioni a livello affettivo e nel rapporto con i coetanei e gli adulti.

• Valorizzare il GIOCO, spontaneo, semi strutturato e strutturato come fonte 

di crescita e di sviluppo delle qualità cognitive, intellettive, psicologiche, 

comportamentali, emotive e relazionali che nascono e si strutturano nella 

primissima infanzia.

PROGETTI

Progetto learning by doing
Grazie alla presenza di un insegnante madrelingua i bambini, attraverso la proposta di 

esperienze espressive, manuali e di gioco, saranno immersi in un ambiente linguistico 

stimolante che in modo naturale permetterà loro di acquisire strutture linguistiche, 

pronuncia e vocabolario della lingua inglese. (Collaborazione con l’Associazione 

Pegaso di Moncalieri).

Progetto musica maestro:
In modo giocoso per due ore settimanali una specialista di musica, attraverso gioco e 

movimento, sulle basi della percezione, dell’ascolto, dell’educazione vocale accosterà 

i bambini alla musica e al canto.

SCELTE METODOLOGICHE
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La Scuola funziona 5 giorni alla settimana dalle ore 8 alle ore 17,30

Con un servizio prescuola dalle ore 8 alle ore 8,30 

(con possibilità di anticipo alle 7,30 su richiesta)

• Ingresso dalle ore 8,30 alle 9,15

• Prima uscita dalle ore 12,30 alle 13

• Uscita dalle ore 15,45 alle 16

• Servizio post scuola dalle 16 alle 17,30

ORARI E SERVIZI

SPAZI E STRUTTURE
• Mensa

• Ampio giardino

• Spazi adeguati per le attività

• Salone attrezzato per il gioco
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LA PROPOSTA DEL 
PRIMO 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 positiva, responsabilità e creatività

• 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.

SPAZI E STRUTTURE
• Sala mensa

• Laboratorio di informatica

• Aula per incontri

• Biblioteca

• Palestra / Ampio cortile con campi gioco

SCELTE METODOLOGICHE
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DO YOU 
SPEAK 
ENGLISH?

SCUOLA PRIMARIA
• 5 ore settimanali di immersione naturale nella lingua con moduli CLIL e presenza 

di docente specialista e madrelingua. (Collaborazione con Associazione Pegaso 
di Moncalieri)

• Certificazione Cambridge

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
• 5 ore settimanali di inglese, 2 con presenza di docente madrelingua
• Moduli CLIL
• Seconda lingua straniera curricolare, 2 ore settimanali (Francese)
• Certificazioni Cambridge

Proposte internazionali:
• Soggiorni all’estero per tutte le lingue straniere
• Proposte estive presso la scuola

Scuola Primaria 
• Livello A1 in uscita

Scuola Secondaria di I grado:
• Livello A2 KET in uscita
• Livello B1 PET opzionale
• Livello A1 francese
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CITTADINI DIGITALI

Sviluppo della capacità di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente 

dei mezzi di comunicazione virtuali 

attraverso:

• Acquisizione di informazioni e 

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)



1 3

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.

I L  P E R C O R S O

SCUOLA 
PRIMARIA
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• 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 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 biblioteca: Per invogliarli a leggere e a 

conoscere i più grandi romanzi del nostro secolo, 

ogni settimana le diverse classi partecipano ad 

attività laboratoriali di  lettura ad alta voce di un 

libro; si condividono poi tra bambini i consigli di testi 

e si partecipa al prestito dei libri della biblioteca.

P R O G E T T I
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Orario settimanale su 5 giorni 

Lunedì, mercoledì e giovedi: Ore 8.15 - 16.30

• Martedì e venerdì: Ore 8.15 - 13.00

• Prescuola dalle 7.30

• Doposcuola: Martedì e Venerdì fino alle 16.30

• Post scuola: Dalle 16.30 alle 18.30

ORARI E SERVIZI

ATTIVITÀ OPZIONALI
PROPOSTE EXTRACURRICOLARI
• Musica

• Laboratori
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SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO

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
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P R O G E T T O  O R I E N TA M E N T O : 
C O S A  FA R Ò  D A G R A N D E ?

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 attraverso:

• Una relazione “privilegiata” con un insegnante tutor che, durante il triennio, si occuperà di monitorare e 

facilitare l’inserimento nella nuova realtà scolastica per quanto riguarda le relazioni con i compagni e gli 

adulti e di aiutare la riflessione sul metodo di studio, sulle attitudini e aspettative e sull’andamento scolastico.

• Attività ad hoc che aiutino il ragazzo a conoscere i propri punti di forza e debolezza, i propri interessi e i 

propri talenti per poter scegliere consapevolmente la scuola superiore.

I PROGETTI

Durante la prima settimana di scuola proponiamo agli alunni momenti diversi e diversificati non solo per un 

ingresso “graduale” a scuola dopo le vacanze estive, ma per introdurli al nuovo anno scolastico scommettendo 

innanzitutto sulla bellezza del fare e dell’essere insieme attraverso la proposta di attività e laboratori interdisciplinari 

che prevedono:

 

• Film, letture, attività creative

• Incontri con esperti, racconti di esperienze o testimonianze di vita           

• Uscita didattica

Non vogliamo perdere l’occasione della novità dei primi giorni per fargli conoscere l’ambiente scolastico e i nuovi 

compagni e i docenti, favorire nei ragazzi l’espressione di se stessi, dei propri interessi e attitudini.

A C C O G L I E N Z A :  C H I  B E N  C O M I N C I A 
É  A  M E TÀ  D E L L ’ O P E R A
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MUSICA MAESTRO

Impara l’arte dai maestri: proponiamo un’ora 

di potenziamento curricolare di musica perché 

vogliamo accompagnare i nostri studenti 

nello sviluppo delle loro capacità espressive e 

comunicative.

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.
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1° - 2° - 3°ANNO POTENZIAMENTO
Materia Unità orarie settimanali Unità orarie settimanali

Religione 1
Italiano 7

Inglese 3  2*
*Con docente 
madrelingua

Francese 2
Storia / Geografia 3
Matematica / Scienze 6

Tecnologia 2 1

Potenziamento 
informatica (utilizzo 

PC, Office, introduzione 
al Coding, sviluppi 

tecnologici)

Arte e Immagine 2
Musica 2 1
Scienze motorie 2

TOTALE 28 6
34 Totale Unità Orarie Settimanali

ORARIO DELLE DISCIPLINE
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• ORARIO
Orario settimanale su 5 giorni (Lun-Ven)
Lunedì e Giovedì: 8.00-16.30
Martedì e Mercoledì e Venerdì: 8.00-13.00

• SERVIZI
Studio point opzionale fino alle ore 18.30
Mensa

ORARI E SERVIZI

• Musica
• Laboratori

PROPOSTE EXTRACURRICOLARI
ATTIVITÀ OPZIONALI
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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”





   
   

 

CONTATTI:

Strada Della Rovere 22 - Testona

10024 Moncalieri (TO)

primaria.domenicane@scuolamanfredini.it

+39 011 026 8360

www.scuolemanfredini.it

Via G. Boccardo 9

10024 Moncalieri (TO)

infanzia.boccardo@scuolamanfredini.it 

+39 011 681 0888

www.scuolemanfredini.it

INFANZIA BOCCARDO PRIMARIA  DOMENICANE
SECONDARIA DOMENICANE

 

@PrimariaDomenicane@InfanziaBoccardo

@scuoladellinfanzia_boccardo @PrimariaDomenicane


