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o L’Istituto Comprensivo “Binna-Dalmasso” nasce per
m effetto della delibera regionale N. 7/4 del 16.2.2012 sul
a
i
s

dimensionamento scolastico che razionalizza la distribuzione
i sul territorio
delle istituzioni scolastiche. L’Istituto si articola sui
h
C Comuni di Macomer e Sindia. Comprende i seguenti plessi:

MACOMER

SINDIA

Scuola dell’infanzia

Viale Pietro Nenni

Scuola dell’infanzia

Scuola Primaria
Padru ‘e Lampadas

Via Bechi Luserna

Scuola Primaria

Scuola Primaria
Sertinu

Via Papa Simmaco, 58

Scuola Secondaria di
I grado

Scuola Secondaria
di I grado

Via Bechi Luserna

Via
della
Resistenza, 1

Citizenship
Il
concetto
di
cittadinanza
è
strettamente congiunto con lo sviluppo
completo della persona, sia nella
dimensione interiore, che nella
dimensione
relazionale,
per
la
costruzione “di una positiva interazione
con la realtà naturale e sociale”.
L’uguaglianza
L’erogazione del servizio scolastico avviene senza alcuna discriminazione di sesso,
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. La scuola si ispira ai valori promossi nella Costituzione opera in modo
positivo affinché le diseguaglianze vengano rimosse.
L’accoglienza e l’inclusione
La scuola si impegna a diventare un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i
bambini e in particolare dei bambini con bisogni educativi speciali.
Lo studio e la cultura
L’Istituto promuove lo studio come strumento fondamentale per
l’apprendimento permanente e l’emancipazione culturale e sociale.
La solidarietà, la partecipazione e il rispetto degli altri
Gli alunni, attraverso esperienze concrete, saranno portati ad
interiorizzare come valori la solidarietà e la partecipazione
in tutte le sue forme. Solo in un clima di amicizia, fiducia
e confronto reciproco è possibile una vera crescita
civile.
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 Promuovere la pratica consapevole della
i
r
cittadinanza attiva con proposte che favoriscano lo
t
s ivi
sviluppo delle competenze .
o
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 Potenziare le competenze linguistiche, anche mediante
la metodologia CLIL (Content language integrated learning).
I bie
 Rafforzare le competenze sociali valorizzando l'educazione
o

interculturale, il rispetto delle differenze, l'assunzione di
responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la consapevolezza
dei diritti e dei doveri.
 Promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale.
 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale e all'utilizzo critico dei social network e dei media.
 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione
e di bullismo, anche informatico;
 Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
 Valorizzare il merito degli
alunni e degli studenti
individuando
percorsi e
sistemi
funzionali
alla
premialità.
 Coinvolgere gli studenti in
percorsi
formativi
individualizzati.

Per
raggiungere
gli obiettivi
assunti
la
scuola:
Costruisce
percorsi
formativi a partire da bisogni concreti, tenendo conto della singolarità e
complessità di ogni persona e delle inclinazioni individuali.




S’impegna per il successo scolastico di tutti gli studenti e sostiene le diversità, le
disabilità, lo svantaggio.



Garantisce e promuove la dignità e l’uguaglianza di tutti e s’impegna a rimuovere
gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana.



Adotta una pedagogia attiva, delle relazioni, dell’esperienza, favorisce
l’esplorazione e la scoperta, incoraggia l’apprendimento extracurricolare e
concepisce la classe come gruppo, realizza percorsi in forma di laboratorio.



Insegna ad apprendere.



Concepisce e promuove le discipline come punti di vista sulla realtà e come
modalità d’interpretazione del mondo.



Promuove l’attribuzione di senso alle esperienze, l’esercizio della
cittadinanza attiva, il pensiero critico e riflessivo.



Promuove il senso di legalità e l’etica delle responsabilità.
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L’ingresso
alla scuola
dell’infanzia costituisce l’inizio di un
nuovo cammino, che vede
il bambino il più delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con persone che non
appartengono al suo contesto familiare, e nel
Viale
quale si attiva quindi una nuova
Pietro
percezione
Nenni
dell’io.

MACOMER

Nel plesso sono presenti tre sezioni
omogenee per età (3, 4 e 5 anni).
Il tempo scuola è di 40 ore settimanali,
dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì,
con mensa. Sabato libero
Le insegnanti realizzeranno, ove possibile,
la flessibilità oraria con eventuali ore
aggiuntive per permettere di potenziare la
compresenza nella realizzazione di
progetti, laboratori , feste, recite,
gemellaggi, uscite e viaggi. Tenendo
presente che il tempo non è qualcosa da
riempire, ma da organizzare, in funzione
educativa, intendiamo tradurre in termini
operativi una successione ordinata di
esperienze rispondenti ai bisogni dei
bambini, al fine di un equilibrio di tutti i
tempi della giornata scolastica con
un’adeguata collocazione della attività
lavorative. La progettazione curricolare
sarà arricchita da attività e laboratori in
sintonia con il PTOF e nell’ottica della
continuità con la Scuola Primaria. E’,
inoltre, prevista un’uscita didattica nel
territorio inerente alla programmazione
didattica (se realizzabile)

SINDIA
Via della
Resistenza, 1

La scuola dell’infanzia di Sindia è,
al momento, costituita da
un’unica sezione che accoglie bambini
dai 3 ai 5 anni di età.

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali articolate
su 6 giorni, dal lunedì al sabato, con mensa dal
lunedì al venerdì.
In allestimento la nuova ala dell’edificio che
accoglierà, a breve, i bambini e che comprende:
due aule più ampia sala mensa, cucina e servizi.

La scuola Primaria di Padru ‘e
Lampadas è nata quasi sessant’anni
fa, il caseggiato è stato infatti inaugurato
nel 1963, ed è perciò, per età, la seconda
scuola Elementare di Macomer.
Tempo scuola: 30 ore
settimanali articolate su sei
giorni, dal lunedì al sabato,
dalle 8:30 alle 13:30.

Con gli anni il caseggiato della scuola
Primaria è stato rinnovato sia
esternamente che internamente ed è
così diventato un edificio scolastico
grazioso ed accogliente, funzionale e
a misura di bambino. L’edificio è
inserito in un ampio spazio alberato
che consente, ai bambini, di godere
di momenti di gioco all’aperto. Si
articola in otto aule dedicate alle
attività didattiche più un’aula salone
predisposta per attività informatiche
e laboratori ali. E’ presente una
piccola biblioteca dove sono
consultabili diversi libri e strumenti
didattici. La Scuola Primaria di Padru
‘e Lampadas è una scuola viva, dove
si apprende giocando. Accogliente
ed aperta agli altri e alla Comunità,
risponde al famoso motto: “Una
scuola nel mondo…tutto
il mondo in una scuola”.

La nostra scuola è situata
nella periferia di Macomer nel
quartiere di Sertinu da cui prende il
nome. Ha iniziato a funzionare nel 1989,
ma alcune classi hanno iniziato a
frequentare dal 10 gennaio del 1990.
Tempo scuola: 30 ore
settimanali articolate su
sei giorni, dal lunedì al
sabato, dalle 8:30 alle

Oggi la nostra scuola si rinnova nell’ambito dell’autonomia scolastica e si
pone l’obiettivo di creare un nuovo processo formativo per il
benessere dei bambini attraverso alcuni aspetti:




Imparare in modo
innovativo.

Vivere le emozioni.





La continuità.

La comunicazione.

Lo star bene con se stessi
e con gli altri.


Il rispetto

dell’ambiente .




Cantare e suonare
insieme.

Informatica e coding.

La scuola primaria di Sindia è
situata al piano tèrra dèll’èdificio di
via dèlla Rèsistènza , si articola, al
momènto, in 4 classi di cui una
pluriclassè.
Tempo
scuola: 30 ore
settimanali
articolate su sei
giorni, dal lunedì
al sabato, dalle
8:30 alle 13:30.

In alto:
l’esterno
dell’edificio.
Sulla
sinistra:
l’ampia aula
magna

L’èdificio è dotato di un’ampia palèstra pèr lè attivita motoriè èd è
situato in un ampio cortilè dotato di duè campètti dovè gli alunni
possono svolgèrè attivita fisica all’apèrto, oltrè ad una vasta area
verde dovè gli alunni possono rèalizzarè attività di
giardinaggio.
I docènti opèrano in sinèrgia con i plèssi dèll’infanzia è dèlla
sècondaria di I grado chè sono situati nèllo stèsso
èdificio, su piani divèrsi o in divèrsè alè
dèll’èdificio. La collocazionè dèi trè
plèssi nèllo stèsso èdificio pèrmèttè
la puntualè rèalizzazionè dèl
curricolo vèrticalè dall’infanzia alla
sècondaria di I grado.

SEDI

La nostra scuola offre ai ragazzi un
ambiente ricco di stimoli ed esperienze
che, insieme alla famiglia, concorre a
promuovere
la
formazione
dell’uomo e del cittadino e
favorisce l’orientamento
dei giovani ai fini della
scelta dell’attività
successiva.

SINDIA
Via della
Resistenza,1
NUMM86703P
MACOMER
Via Bechi Luserna
NUMM86702N

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15

DISCIPLINA

ORE

LETTERE

14

SCIENZE MATEMATICHE

8

INGLESE

3

FRANCESE

2

ARTE/IMMAGINE

2

MUSICA

2

SCIENZE MOTORIE

2

TECNOLOGIA

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

TOTALE

36

TEMPO PROLUNGATO

Martedì e giovedì 8:15-16:15

ORE

LETTERE

10

SCIENZE MATEMATICHE

6

INGLESE

3

FRANCESE

2

ARTE/IMMAGINE

2

MUSICA

2

SCIENZE MOTORIE

2

TECNOLOGIA

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

TOTALE

30

TEMPO NORMALE

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15

DISCIPLINA
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Clicca
sul progetto
che ti interessa

per saperne di più

ATTIVITA’ DI
CLIL

CODING E
ROBOTICA

GRAMMAIRE
EN JEUX

IL
GIORNALINO
DELLA SCUOLA

LAB
SCRITTURA
E LETTURA
Lettori non
si nasce
ma si
diventa

“Héritages en dialogue”
L’obiettivo di questo progetto, rivolto
agli studenti delle classi seconde e
terze, è lo sviluppo di competenze di
cittadinanza attiva.
L’attività principale del
progetto è realizzare uno
scambio culturale con
altri 5 Paesi europei sui
temi della conoscenza,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.erasmusplus.it/

Gli alunni delle classi terze vengono preparati, anche con
la collaborazione di un docente esperto madrelingua, a
sostenere l’esame KET (Key English Test) del Cambridge.
Questo esame è inserito al livello A2 dal Council of Europe’s Common European
Framework for ModernLanguagese e valuta la capacità di comunicazione
quotidiana nella lingua scritta (reading and writing) e orale (listening and
speaking) ad un livello di base.
Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da
ESOL Examination dell’Università di Cambridge e consegnato un rapporto sugli
esiti di tutte e tre le prove.
La finalità dell’iniziativa è di offrire agli alunni delle classi terze percorsi formativi
alternativi tali da:
 favorire un aumento della motivazione nello studio della disciplina e una
conseguente ricaduta positiva sul curricolo;
 valorizzare e gratificare gli allievi “eccellenti”;
 offrire una valutazione delle proprie conoscenze pratiche della lingua inglese e
incoraggiare lo sviluppo di quelle abilità da utilizzare durante i viaggi, nello
studio ed in ambito lavorativo;
 consentire all’allievo di valutare meglio sia i punti di forza che le incertezze
della propria competenza linguistica ed eventualmente programmare durante
gli studi futuri, la possibilità di sostenere ulteriori certificazioni.
 favorire il processo di maturazione della personalità tramite
l'assunzione motivata e responsabile di compiti sempre più
TORNA AI
complessi e il confronto con la valutazione esterna.

PROGETTI

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/key/why-take-the-exam/

Le attività di CLIL (Content and Language Integrated
Learning) sono frutto della progettazione di un
percorso didattico che vede l’uso della lingua inglese
in modo integrato e complementare con le altre
discipline nello svolgimento di attività
didattiche selezionate all’interno delle
materie curricolari.

ATTIVITA’ DI
CLIL

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare
atteggiamenti positivi nei confronti della
lingua
veicolare;
rafforzare
la
comunicazione e l’interazione tra gli
alunni; favorire e promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche; offrire
occasioni di utilizzo della lingua in contesti diversi e concreti favorendo la
ricaduta dell’utilizzo della lingua straniera nella vita quotidiana; stimolare in
modo creativo l’apprendimento anche attraverso l’utilizzo di strumenti
multimediali e interattivi.

Lo scopo del progetto è principalmente quello di
EN
coinvolgere
maggiormente
gli
alunni
E
R
I
A
M
nell’apprendimento delle conoscenze grammaticali
M
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della lingua francese (spesso
percepite come noiose e complesse) e
stimolare la loro partecipazione attraverso un
percorso didattico basato su un approccio ludico che
prevede:
 Presentazione delle strutture grammaticali da parte
dell’insegnante.
 Progettazione e realizzazione dei giochi ( es. memory, gioco dell’oca, Jeu des
verbes, Qui veut gagner des millions?)
 Realizzazione dei giochi sia in formato cartaceo che digitale).
 Competizione tra alunni di classi parallele.
TORNA AI
PROGETTI

ROBOTICA EDUCATIVA: una metodologia
interdisciplinare e trasversale al servizio delle
competenze chiave.
Il
laboratorio
di
robotica educativa (LRE) è un ambiente di
apprendimento che favorisce la motivazione e
l’autostima dei ragazzi e lo sviluppo di
competenze chiave come creatività, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, di valutare il
rischio, di prendere decisioni, di gestire
costruttivamente le emozioni e di sviluppare un
pensiero critico sulle nuove tecnologie.
Il laboratorio di Robotica educativa permette ai
ragazzi di essere entusiasti del lavoro svolto, fieri
delle proprie creazioni e di imparare, collaborando in piccoli gruppi, a
progettare, costruire e programmare robot capaci di risolvere con
successo problemi concreti. I
ragazzi saranno inoltre capaci
di applicare il metodo di
studio e lavoro del LRE in
diversi ambiti disciplinari.
TORNA AI
PROGETTI

Attraverso la programmazione (Coding) in un
contesto di gioco, cioè giocando a programmare, si
impara ad usare la logica, a risolvere problemi e a
sviluppare
il
“pensiero
computazionale”, un processo logicocreativo che consente di scomporre un
problema complesso in sottoproblemi
più semplici, così da risolvere il
problema
generale.
Con
il coding quindi anche i ragazzi
possono risolvere problemi più
complessi “da grandi”, e diventare
soggetti attivi della tecnologia,
creando un piccolo videogioco e delle storie in pochissimo tempo.
Il percorso promuove le attitudini
creative degli studenti, la capacità
di comunicazione, cooperazione
e lavoro di gruppo, qualità che
sono importanti per tutti i futuri
cittadini.
Favorisce l'apprendimento di un
metodo
per
ragionare
e
sperimentare il mondo.
CODING E
ROBOTICA

Tutti

gli

alunni

IL GIORNALINO della scuola sono
DELLA SCUOLA coinvolti
nella

realizzazione del
nostro giornalino scolastico che si propone
di raccontare, attraverso i pezzi scritti e
creati dagli stessi ragazzi, non solo la vita
della nostra scuola
ma di dare uno spazio di espressione ai ragazzi per
raccontare il mondo attraverso i loro occhi. I più
appassionati hanno la possibilità di far parte della
redazione del giornalino che si occupa di
raccogliere, correggere, editare e preparare il
giornalino per la pubblicazione, sia in forma
cartacea che in formato digitale.
In questo modo il giornalino diventa un’occasione
per acquisire competenze di ricerca e di scrittura
lavorando in modo collaborativo, di
sperimentare una suddivisione di ruoli e
compiti
ben
precisa
tipica
dell’organizzazione redazionale e di
potenziare la propria creatività
prendendo
consapevolezza
delle
proprie attitudini e interessi.

Il laboratorio di scrittura e lettura è
come una bottega, gli artigianistudenti scoprono da subito di
poter essere e diventare veri
scrittori e lettori competenti.
Il cuore del laboratorio è il tempo,
individuale per ciascun alunno: c’è
chi scrive e termina il racconto in
due sessioni, chi avrà necessità di
maggior tempo in prescrittura, chi
cancellerà una bozza perché non
soddisfatto in revisione: tutti gli alunni, senza
esclusione, trovano uno spazio di espressione.
Il tempo è degli studenti, così come viene usato dagli scrittori veri.
Il docente lavora con loro, scrive in classe, a casa, partecipa e condivide
tutto il processo di scrittura e lettura.
In un clima gioioso, l’appuntamento con i
laboratori diventa il più atteso della settimana;
nel tempo che scandisce la lettura e la
scrittura, come in navigazione, le isole di
banchi sono lo spazio del desiderio, dove tutto
può accadere, dove stelle si
TORNA AI
accendono.
PROGETTI
LAB
SCRITTURA
E LETTURA

Con il presente intervento, si vuole stimolare
la passione, il piacere e l’amore per la
lettura. Inoltre, la riflessione sui testi letti ed
esaminati dovrebbe favorire la riflessione
sulle dinamiche della nostra società e, indirettamente, su alcune
problematiche interne al gruppo classe. La lettura e l’esempio fornito
dai testi esaminati possono rappresentare una guida per gli
studenti che potranno, così, ripercorrere le strade che hanno
comportato alcuni cambiamenti nella nostra società.
Il progetto prevede la realizzazione di laboratori di lettura in
collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di
Macomer:
 “Dieci piccoli indiani e l’ordine
della ghirlanda”. Laboratorio sul genere
letterario del giallo.
 “In viaggio tra le righe”. Laboratorio sulla
letteratura di viaggio.
 La “Costituzione in tasca”. Laboratorio sulla
Costituzione e sulla necessità di elaborare
un sistema di regole condiviso.
TORNA AI

LETTORI
NON SI NASCE,
MA SI DIVENTA

PROGETTI

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.cscmacomer.it/

“Bos conto Sindia”
Vi racconto Sindia
Il progetto è destinato alla classe
Seconda di Sindia (2^C)
Il progetto si prefigge di rendere gli studenti
consapevoli dell’importanza dei beni comuni, sensibilizzandoli al
rispetto, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio
materiale e immateriale del proprio paese, costruito nel corso del
tempo. La conoscenza del ricco microcosmo in cui vivono rappresenta il
primo passo per divenire cittadini attivi nella gestione delle risorse
collettive.
Obiettivi del progetto sono:

Acquisizione di competenze di Cittadinanza (collaborazione con i
compagni di classe e con gli abitanti di Sindia);

Acquisizione di competenze multidisciplinari e interdisciplinari;

Acquisizione di competenze linguistiche (inglese e francese).
Il progetto prevede la realizzazione di un opuscolo descrittivo su
Sindia.
Gli studenti avranno così occasione di riscoprire e raccontare la storia,
il territorio, i personaggi, le attività e le tradizioni del proprio paese,
attraverso testi (redatti anche in inglese e francese) e immagini.

CORO
DI VOCI
BIANCHE

Il progetto ha come finalità lo
sviluppo della percezione
sensoriale, della sfera affettiva
ed emotiva, delle capacità interpretative ed espressive.
Uno degli obiettivi più significativi del coro è quello di
educare i ragazzi a un maggior controllo di sé stessi e
della propria emotività, in questo senso si sviluppa
anche l'obiettivo dell'educazione alla salute. Inoltre
permette ai ragazzi di potenziare le proprie capacità
comunicative e le loro competenze nella pratica e cultura musicale. Riprodurre
con la voce per imitazione e/o per lettura brani corali permette loro di acquisire
varietà tecniche ed espressive del canto.

Il progetto prevede le seguenti attività:


Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fonemi, vocali per la
scoperta e lo sviluppo della risonanza ed estensione vocale.



Canti di repertorio italiano e internazionale (in lingua francese e inglese).

TUTTI
IN CAMPO
2020/21

Per realizzare i
propri obiettivi
sono previste
attività di
avviamento
alla pratica
sportiva e la
partecipazione
ai Campionati
Studenteschi.

TORNA AI
PROGETTI

Il progetto, previsto per tutti gli alunni della
scuola, si propone di sviluppare negli
alunni corrette abitudini motorie; educare
al rispetto delle regole e dell’avversario, ad
un sano agonismo e alla lealtà, ai valori di
solidarietà e collaborazione reciproca
all’interno del gruppo. Inoltre promuove il
miglioramento delle tecniche specifiche dei
gesti sportivi e l’avviamento alla
conoscenza degli sport.

OBIETTIVI:
Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando
l’inclusione scolastica degli studenti.
DESRIZIONE
Azioni di sostegno psicologico e pedagogico (interventi di
integrazione scolastica e sociale; interventi di contrasto ai
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; attività di counselling
psicologico, educativo e familiare; azioni volte a
TORNA AI
potenziare la motivazione allo studio e l’autostima)
PROGETTI

Per maggiori informazioni visita il sito: http://www.iscola.it/

Il Comitato Digitale è un organo della scuola
formato dal Dirigente Scolastico, due genitori,
due docenti, otto studenti e dagli operatori del
Consultorio Familiare dell’ATS Sardegna Distretto
di Macomer.
Compiti del Comitato Digitale:


Interfacciarsi con l’Osservatorio Regionale;

Individuare strategie educative e attuare azioni
informative sull’utilizzo della rete per favorirne un uso sicuro
e corretto;




Rilevare e segnalare situazioni a rischio presenti nella scuola al
fine di arginare i pericoli del web.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.otbnuoro.it/

Per scoprire di più visita il nostro
canale YouTube:

