
MAZZINISEGRETERIA

L’Istituto Comprensivo
“Mazzini” è strutturato in modo
che ogni alunno riceva la migliore
educazione possibile sulla base

delle risorse di cui dispone, in un
ambiente basato su regole

condivise, sicuro e accogliente,
che consenta lo sviluppo della

personalità di bambini e ragazzi
nel rispetto reciproco.

I NOSTRI VALORI
AMBIENTE

CULTURA

CONVIVENZA CIVILE

DIGNITA' DELLA PERSONA

Corso XVIII Settembre, 25
Tel. 071 780950 - 071 7824490 - 071 7825225

Email: anic84100b@istruzione.it

Sito web: icmazzinicastelfidardo.edu.it

GIUSEPPE MAZZINI

CASTELFIDARDO

ISTITUTO COMPRENSIVO

ORARI DI APERTURA
dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle 13:00

il martedì dalle ore 14:30 alle 16:30
nel periodo delle iscrizioni, apertura

straordinaria il giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30

SCUOLA PRIMARIA



LA SCUOLA ADERISCE AL MODELLO

I NOSTRI PROGETTI

Cod. Meccanografico:ANEE84101D 

DOVE SIAMO: 
Via Oberdan,26

CASTELFIDARDO
ORARIO:

8.00 – 12:30 
da lunedì al sabato

8.00 - 16.00
dal lunedì al venerdì (tempo pieno)

ERASMUS +
Promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca gli alunni ad
acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e che permetta loro di sperimentare
esperienze culturali in un’ottica di inclusione e dialogo interculturale.

AMICO LIBRO
La lettura ha un ruolo decisivo nella formazione culturale di ogni individuo. Attraverso di essa si cattura

l’attenzione per stimolare la fantasia, l’immaginazione, la curiosità, sviluppando le capacità
artistiche, critiche e creative.

 

CODING...UN GIOCO DA RAGAZZI!
Utilizzo didattico e ludico di strumenti intuitivi di programmazione per favorire lo sviluppo del

pensiero computazionale e comprendere gli aspetti algoritmici della vita quotidiana e di ogni disciplina
di studio.

DALLA TERRA ALLA TAVOLA
Un progetto inclusivo attraverso il quale i bambini imparano a coltivare ortaggi veri, piantare i
semi e vederli gradualmente trasformarsi in piante, imparando ad osservare la natura, i suoi ritmi, il
ciclo delle stagioni e a raccogliere i frutti di questo lavoro.

MUSICA/ORGANETTO e GRUPPO FOLK
La musica  è un canale che favorisce l’esplorazione di sé e dell’altro, l’espressione dell’emozione, della creatività;

la scoperta della tradizione fidardense e marchigiana attraverso lo studio dell'organetto e dei balli tradizionali

MARCHE IN MOVIMENTO CON LO SPORT DI CLASSE
Il progetto promosso dalla Regione Marche con la collaborazione di Asur, Coni Marche ed Ufficio
Regionale scolastico volto a migliorare la qualità delle ore di educazione fisica attraverso la collaborazione
con esperti ISEF 

SENZA ZAINO
Un modello di scuola che si basa sul metodo del curricolo globale per una
didattica innovativa e che si fonda sui valori dell'ospitalità, della
responsabilità e della comunità.


