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L’Istituto Comprensivo “Binna-Dalmasso” nasce per 

effetto della delibera regionale N. 7/4 del 16.2.2012 sul 

dimensionamento scolastico che razionalizza la distribuzione 

sul territorio delle istituzioni scolastiche.  L’Istituto si articola sui 

Comuni di Macomer e Sindia. Comprende i seguenti plessi:  
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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 socio-

economiche. 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 

cittadinanza attiva con proposte che favoriscano lo 

sviluppo delle competenze .  

 Potenziare le competenze linguistiche, anche mediante 

la metodologia CLIL (Content language integrated learning).  

 Rafforzare le competenze sociali valorizzando l'educazione 

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. 
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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 costi-

tuisce l’inizio di un 

nuovo cammino, che vede 

il bambino il più delle volte al-

la sua prima esperienza nel socia-

le, in un nuovo ambiente e in re-

lazione con persone che non 

appartengono al suo con-

testo familiare, e nel 

quale si attiva quin-

di una nuova 

percezione 

dell’io.  

Viale  

Pietro 

Nenni 

MACOMER 

https://www.youtube.com/watch?v=c0lvhh7RT8E


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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=afPku33uvQ0


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 dell’infanzia di Sindia è,  

al momento, costituita da  

un’unica sezione che accoglie bambini 

dai 3 ai 5 anni di età.  

 



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”. 

https://www.youtube.com/watch?v=V2YNGJHxmTo


Tempo scuola: 30 ore 
settimanali articolate su 
sei giorni, dal lunedì al 
sabato, dalle 8:30 alle 

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. 



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. 

https://www.youtube.com/watch?v=YKJ5w9fMcA8&t=45s


Tempo 
scuola: 30 ore 
settimanali 

articolate su sei 
giorni, dal lunedì 

al sabato, dalle 
8:30 alle 13:30. 

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. 

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.  



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. 
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Dal lunedì al sabato 8:15-13:15  
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DISCIPLINA 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 
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Dal lunedì al sabato 8:15-13:15 

Martedì e giovedì 8:15-16:15  

T
EM

P
O
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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 



Per scoprire di più visita il nostro  

canale YouTube:  

https://www.fondazionedisardegna.it/
https://www.istruzione.it/pon/
https://www.youtube.com/channel/UCNtNGmPFBTn-lsxTeBLIuNg
https://www.youtube.com/channel/UCNtNGmPFBTn-lsxTeBLIuNg
https://www.miur.gov.it/scuola-digitale
https://www.youtube.com/channel/UCNtNGmPFBTn-lsxTeBLIuNg
https://www.binnadalmasso.edu.it/

