
Cursu de alfabetizatzione in limba sarda 

(20 oras, s’at a fàghere in su Comune in ue ddoe at a àere prus iscritos) 

 

Abstract: s’alfabetizatzione est s’abilesa chi unu tenet in s’iscrìere e in su lèghere una limba. A 

nois Sardos, s’iscola nos at alfabetizadu in limba italiana isceti e est pro cussu chi, cando nos 

ponimus a iscrìere su sardu, agatamus unu muntone mannu de dificultades, nos naschent milli dudas 

e tenimus fintzas dificultades mannas leghende-ddu. Su cursu bolet agiudare a is faeddadores 

sardos, alfabetizados in italianu isceti, a tramudare sa limba istòricu-identitària issoro dae 

s’oralidade a s’iscritura, propassende is dudas e is arreschiduras. 

 

Corso di alfabetizzazione in lingua sarda 

(20 ore, si svolgerà nel Comune che farà registrare il numero più alto di iscritti) 

 

Abstract: il concetto di ‘alfabetizzazione’ si riferisce all’abilità di una persona nel leggere e nello scrivere una lingua. 

La scuola ha alfabetizzato noi Sardi esclusivamente in lingua italiana, perciò incontriamo tantissime difficoltà nello 

scrivere il sardo, veniamo assaliti da mille dubbi e incontriamo anche enormi difficoltà nel leggerlo. Il corso intende 

aiutare i parlanti sardo, alfabetizzati solamente in italiano, a trasferire la loro lingua storico-identitaria dall’oralità alla 

scrittura, superando i dubbi e le esitazioni.  

_________________ 
 

 

Laboratòriu de mutetos a duos pees e a tres pees 

(10 oras, s’at a fàghere in su Comune in ue ddoe at a àere prus iscritos) 

 

Abstract: mentres s’avesu de “agualare” o “rispòndere a filu” est ancoras bastante ispartu in is 

faeddadores sardos, cussu de pònnere mutetos amegat imbetzes de si pèrdere. Sa faina bolet 

imparare (o regordare) a is interessados custa arte, iscoviende-ddis is trassas pro istèrrere mutetos 

praghiles, sèrios o ispassiosos chi siant, in contu de cale si siat chistione. Su laboratòriu propostu est 

una de is milli maneras pro impreare su sardu cun imbentu, in s’oralidade e in s’iscritura. 

 

Laboratorio di mutetos a due versi e a tre versi 

(10 ore, si realizzerà presso il Comune che farà registrare il numero più alto di iscritti) 

 

Abstract: mentre l’abitudine di “rimare” o “rispondere in rima” è ancora assai diffusa fra i parlanti sardo, l’abilità di 

comporre dei mutetos va invece scomparendo. Il laboratorio intende insegnare (o ricordare) quest’arte agli interessati, 

svelando loro le strategie per comporre dei mutetos gradevoli, seri o scherzosi, su qualsivoglia argomento. Il laboratorio 

proposto rappresenta una delle mille occasioni di utilizzo del sardo in modo creativo, nell’oralità e nella scrittura.  


