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Progetto “IL SARDO IN UN CLICK: GIOGUS DE FUEDDUS” 
L.R. L.R. 11 aprile 2016, n. 6 

annualità 2016 

Ermelinda Frongia 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA 

  

“Il sardo in un click: giogus de fueddus” 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 

 

Progetu po avalorai sa cultura e sa língua sarda 

in s’imparu normali in sa  classi 1a  de s'iscola elementari 

de s'arruga Sícilia in Serramanna. (VS) 

 

Progetto di sperimentazione per la valorizzazione e l’utilizzo veicolare 

della lingua sarda in orario curricolare  

rivolto alla classe 1a della scuola primaria del plesso di via Sicilia Serramanna. (VS). 

L.R. 11 aprile 2016, n. 6 
INSEGNAMENTO E UTILIZZO VEICOLARE DELLA LINGUA SARDA 

IN ORARIO CURRICOLARE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.  

ANNUALITÀ 2016 

Premessa 

La sottoscritta Ermelinda Frongia docente di scuola primaria dell'IC Serramanna  con formazione FILS, 
avvalendosi delle opportunità offerte L.R. 11 aprile 2016, n. 6, annualità 2016, intende continuare un 
percorso che mira a insegnare il sardo nella scuola ed utilizzarlo come lingua veicolare nelle attività 
didattiche attraverso il progetto denominato “Il sardo in un click: giogus de fueddus” nella classe 1^ della 
scuola primaria di via Sicilia di Serramanna,  
 
Nell'Istituto Comprensivo di Serramanna la  lingua sarda è inserita nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa della scuola (PTOF). 
La sottoscritta intende collocare il percorso di Lingua e Cultura Sarda in un rapporto di stretta 
interdisciplinarità con i contenuti di Lingua Italiana, di Storia, di Musica e di Arte e immagine e prevede 
l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. 
 
 

L'apprendimento della lingua sarda, nostra identità storica, sarà proposto utilizzando l'aspetto ludico come 
strategia, il nostro idioma storico può essere scoperto attraverso un caleidoscopio "magico" di luci, colori, 
personaggi, storie, animazioni, musica e canzoni. Un mondo meraviglioso per il bambino desideroso di 
scoprire i misteri della sua terra, della sua gente e dei linguaggi che usa.  
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Percorso multimediale con la LIM. 

ASCOLTARE 

 Accoppiacoppia 

 Morra 

 Ripeti con me 

LEGGERE 

 Crucipuzzle 

 Lettere dal West 

 Acchiapparola 

SCRIVERE 

 Anagrammi 

 Correggilettera 

 Lettere da Marte 

 

 COMPRENDERE 

 Identikit 

 Chi fa cosa 

 Sardegna Quiz 

OBIETTIVI 

Essere consapevoli del proprio patrimonio culturale e linguistico, anche nel confronto con le diversità; 
arricchire le proprie conoscenze lessicali in lingua sarda 

CONOSCENZE 

 Conoscere elementi del lessico, modi di dire, espressioni tipiche della lingua sarda 

 Conoscere usi e tradizioni del territorio di appartenenza 

 Conversare in lingua sarda 

 Memorizzare poesie, filastrocche in lingua sarda 

 

http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/accoppiacoppia.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/morra.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/ripeticonme.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/crucipuzzle.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/letteredalwest.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/acchiapparola.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/anagrammi.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/correggilettera.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/letteredamarte.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/identikit.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/chifacosa.html
http://www.sardegnacultura.it/cds/cd4/sardegnaquiz.html
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ABILITÀ 

 Arricchire il proprio patrimonio lessicale in lingua sarda 

 Partecipare a un’interazione comunicativa in lingua sarda 

 Ascoltare brevi e semplici testi in lingua sarda 

 Riprodurre brevi filastrocche in lingua sarda 

 Partecipare a un lavoro collettivo apportando un contributo personale 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 Conversazioni libere in lingua sarda 

 Conversazioni durante il lavoro in classe 

 Presentazione di filastrocche, brevi poesie, brevi racconti in lingua sarda 

 Uso delle attrezzature multimediali per raccogliere e/o ordinare il materiale prodotto 

 

CONTENUTI 

Nell’ambito del progetto di classe  “Il sardo in un click: giogus de fueddus”, le varie attività saranno spunto per la 
raccolta di materiale orale significativo, legato a contenuti emersi da esperienze di classe o di laboratorio, per la 
creazione di contributi da inserire nel “giornalino” di  classe. 
 

Il setting tecnologico dell'aula 
 

- LIM con software Oliboard; 

- connessione internet; 

- laboratorio multimediale; 

- notebook;  

- tablet; 

- videocamera digitale; 
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Ischema progetu 

 

 

Nòmini de sa maista 

 
 

Ermelinda Frongia 

Títulu de su progetu 

 

 
 

“Il sardo in un click: giogus de fueddus”. 

Annu iscolàsticu 2016/2017 
 

Matérias e Docentis  
 

 Ermelinda Frongia maista de Italianu, lingua sarda, 
istória, música, disegnu e Informàtica. 

 Giuseppe Orrù (espertu  esternu). 
 

Proposta 

 

Progetu po avalorai sa cultura e sa língua sarda in  s’imparu 
normali de s'iscola me in sa  classi1a de s'iscola elementari de 
s'arruga Sícilia in Serramanna. (VS). 
Su progetu castiendu is  Indicàtzionis natzionalis de su 2012 
(Indicazioni nazionali 2012) bolit  isperimentai  s'imparu de una 
matéria de su curriculu: s'italianu, in limba sarda, po donai 
dignidadi a sa cultura e sa limba de sa Sardigna e connosciri totu 
cussu chi no  s'agat me is libburus de iscola. 
 

Custu est su de seti annus a sa sighia chi s'iscola de 
Serramanna bolit trabballai cun sa lìngua sarda. S’annus 
passaus funt serbiu po medas cosas, po is pipius, chi ant 
pótziu assumancu intendi e manigiai su sardu in logu de 
iscola. Ocannu bollu torrai a cumentzai cun is pipieddus de 
prima elementari cun sa sperantza de trabballai in sardu 
cun custus alunnus fintzas a sa cuinta. 
. 
Ocannu cun d-una prima elementari siguramenti su 
trabballu at a èssi diversu cun pipius piticus ma in 
continuidade cun s'esperientzia fata de mei is annus 
passaus. 
Cun su sardu cantu prima si cumentzat, mellus est po issus 
atotu 
 
Una lìngua no s’imparat in iscola isceti, ma pruscatotu in sa 
vida. Deu bollu trasmiti is sonus, is fueddus, s'istòria, sa 
manera de iscrí pagu pagu in sardu. Bollu aguantai su 
matessi grupu de trabballu de is annus passaus, deu sa 
maista Ermelinda Frongia e su maistu esternu Giuseppe 
Orrù, po donai continuidadi a su trabballu in sardu. 
In Serramanna medas pipius cumprendint pagu su sardu, e  
pagus ddu chistionant. Isperaus chi ocannu  calincunu 
pipieddu chistionit unu pagu de  prus in  sardu.  
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Iscopus formativus (abbilidadis e 

cumpeténtzias de ammanniai) 

 

Po su discenti 

Is indicadoris de sa programmàtzioni didática de italianu po sa classi prima  

 Ascurtai,  cumprèndiri efueddai  in sardu in su fitianu ; 

 Lígiri e cumprèndiri cun giogus de fueddus in sa LIM; 

 Iscìri, ordinai  e collocai fueddus giustus cun is literas 

ghetadas a pari ; 

 Iscìri e pigai informatzionis de cosas agatadas o  

inténdias ; 

 Prodúsiri e torrai a cumponni fueddus, po connòsciri 

mellus, s'arrichesa de  sa limba sarda. 

Abbilidadis e cumpeténtzias de ammanniai 

 Connòsciri, cumprèndiri e imperai sa limba sarda 

cumenti a lìngua veicolari in su trabballu disciplinari. 

 Isvilupai sa capacidadi de cumprendi sempri mellus su 

sardu. 

 Imparai s'istòria de bidda in sardu. 

 Cumprèndiri su chi narant e  imparai a torrai nai. 

 Cumprèndiri contus in sardu chi ligit sa maista. 

 Arrispúndiri a is pregontas a pitzus de un'argumentu 

intendiu. 

 Cun sa ghia de is docentis, imperai e fueddai in su fitianu 

in sardu. 
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Po verífica 
 

 1u tempus:, contus ,  ischedas e  giogus in giassus in sa 
retza internet e atrus . 

 2u tempus: giogus po organizai su materiali arragotu 
(personàgius, contus, animatzionis, mùsicas e cantzonis), 
disegnus , pinturas e fotografias, trabballus cun ainas 
multimédias (software autore LIM,  ...)  po imparai a 
fueddai in sardu. 

 

Is veríficas si ant a fai a manu a manu in totu is tempus de 
s'itineràriu didàticu cun preguntas apostamenti istudiadas e de su 
fitianu, disegnus. 

Sa valutatzioni at a pònniri in contu s’interessamentu faineri de 
s’alunnu po realizai su progetu, is comportamentus, totu su chi at 
imparau. 

 

Ainas po su progetu 

 

Po realizai su progetu cun su métodu de “apprendimento 
cooperativo” ant a serbiri materialis e ainas chi arrachedint 
connoscéntzia e abbilesa manuali: 

 Materialis de manígiu; 
 Ainas audiovisivas; 
 Ainas multimédias; 
 Màchina fotografica digitalli; 
 Màchina digitalli po is ripresas; 
 Audiacity po registrai is boxis; 
 In sa classi c'est sa lavagna eletrònica Oliboard V6.3 e 

totu cussu chi serbit, sa connessioni a sa retza e is tablet; 
 In iscola c'est pruru unu labboratòriu de informàtica e is 

tablet; 
 Giassus in sa retza. 

 

 

Tempus (períudu de cumentzu e de 

acabbu de sa faina) 

 

Durada de 24 oras prus 2 de “sensibilizzazione”  (26  oras  in 
totu) ispartzias in 2 oras a sa cida da su mes'e Idas 2016 a su 
mes'e  Abrili  2017.  
 

 

Classis de su progetu 

Classi 1a in s'iscola primària de s'arruga Sicília de s’Istitutu 
Cumprensivu de Serramanna, aundi dèu sutiscrita Ermelinda 
Frongia seu insegnanti titolari. 

 
 
 

La docente  

Ermelinda Frongia 

           


