CORSO
DI LINGUA
SARDA
CORSO BASE | INTERMEDIO | AVANZATO

AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione ai corsi di Lingua sarda, online, nell’ambito del progetto di servizi
per la lingua e cultura sarda denominato “TOTUS IMPARI PO SU SARDU”

Articolo 1 -Oggetto
Il presente Avviso pubblico disciplina le modalità di iscrizione e selezione di allievi per la
partecipazione ai Corsi di Lingua sarda, promossi dalla Città Metropolitana di Cagliari
nell’ambito del progetto di servizi per la lingua e cultura sarda“TOTUS IMPARI PO SU
SARDU”.
Tale formazione fa parte di un progetto di tutela delle minoranze linguistiche parlate in
Sardegna finanziato dalla L.482/99, artt. 9 e 15 – L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 – L.R.
3.07.2018, N. 22, art. 10, commi 4 e 5.
L’intera procedura di raccolta delle adesioni, selezione delle candidature e organizzazione
dei corsi è gestita dalla società Orientare Via San Tommaso D’Aquino, 18 – Cagliari che
gestisce gli Sportelli di Lingua sarda del territorio pec: orientare@pec.it.
Articolo 2 - Destinatari
I Corsi formativi, della durata ciascuno di n. 60 ore, sono gratuiti e aperti a tutti e saranno
finalizzati all'acquisizione di competenze nell'uso orale e scritto della lingua sarda.
I 6 percorsi formativi, ognuno composto da 2 moduli da 30 ore ciascuno (per un totale di
60 ore di formazione) sono articolati in I° II° e III° livello online e il programma verterà sui
seguenti argomenti:
- Alfabeto
- Fonetica, Vocali, Consonanti e gruppi consonantici di origine latina
- Ortografia, Una sola forma grafica delle parole, Consonanti iniziali mobili b-, d-, f-,
Preposizione “de”, Le consonanti singole e doppie, “z” e “tz” , Accentazione, Clitici.
- “D”eufonica, Vocale paragogica, no, non; nono, ne, nen, “T” finale nella 3ª pers. sing.
e pl. dei verbi, Semiconsonante prepalatale, Uso della “h”, Uso della q, Uso
dell’apostrofo.
- Articolo, Formazione del plurale, Aggettivo, Comparativo, Superlativo, Comparativi e
superlativi sintetici, Pronome, Pronomi personali.
- Serie tonica, Serie atona, Particelle pronominali, Combinazioni di pronomi e particelle
pronominali, Pronomi e aggettivi possessivi, Pronomi e aggettivi dimostrativi,
Pronomi relativi.
- Pronomi interrogativi, Avverbi e locuzioni verbali, Congiunzioni, Pronomi indefiniti,
Numerali.
- Verbi ausiliari, Verbi regolari, Verbi irregolari.
- Formazione delle parole, Suffissi: bile –tzione -àntzia, -èntzia eri, -era -ore, -ora -nte mentu -ite –ìngiu -òngiu -dade, -tade -udu, -uda -ete -sone.
- Lessico, Lessico ereditario, terminologia, neologismi.

-

Una lingua per gli usi ufficiali dell’Amministrazione regionale: La Limba Sarda
Comuna, una varietà linguistica di mediazione.

Articolo 3 - Organizzazione
I corsi saranno tenuti da docenti esperti di madrelingua sarda in possesso di diploma di
laurea (DL) e di documentata esperienza professionale svolta in lingua sarda.
Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre 2020, e termineranno entro il 31 marzo
2021.
Al termine di ciascuno dei percorsi formativi, i corsisti dovranno sostenere un esame
finale e riceveranno un attestato di frequenza, indicante il livello e il numero di ore
seguite. Tale attestato verrà rilasciato solo in caso di frequenza di almeno il 70% delle
lezioni previste dal corso.
Articolo 4 -Presentazione delle domande di iscrizione
L'ammissione ai corsi è libera e gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza.
Le domande di iscrizione dovranno essere indirizzate alla ditta affidataria del servizio per
conto della Città Metropolitana di Cagliari, utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata, all’indirizzo mail sportellolinguasarda2@gmail.com e riportando nell’oggetto
“Iscrizione corsi di lingua sarda”.
Il candidato dovrà aver cura di conservare i documenti comprovanti l'avvenuto invio della
domanda, sino al momento della pubblicazione dell'elenco delle domande pervenute. Le
domande di soggetti minorenni dovranno essere presentate/sottoscritte da un genitore o
tutore legale.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre, il giorno 18/10/2020.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa della ditta Orientare via
email all’indirizzo sportellolinguasarda2@gmail.com oppure al n. tel. 070/4092101 nei
giorni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:30.

