Circolare n. 181
Ai docenti
Ai genitori
Al personale ATA
Sito web
Oggetto:

Avvio Progetto ISCOLA linea FRAILES LR 22/2018 - (artt. 17 e 19 -DGR 44/35 del 4.09.2020

e 47/67 del 24.09.2020) :
INSEGNAMENTO E UTILIZZO VEICOLARE DELLE LINGUE DELLE MINORANZE STORICHE E
LABORATORI DIDATTICI EXTRACURRICOLARI. - A.S. 2020-21

Con la presente si comunica che a partire da marzo verrà attivato il corso relativo al Progetto
ISCOLA linea FRAILES LR 22/2018 artt. 17 e 19 -DGR 44/35 del 4.09.2020 e 47/67 del 24.09.2020,
insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici
extracurricolari a.s. 2020-21.
Il progetto sarà tripartito nei seguenti moduli:
 1/3 delle ore a disposizione dedicato alle teorie e alle tecniche della scrittura giornalistica in
sardo con particolare riferimento agli stili correnti, ai linguaggi sintetici dei titoli e della
proiezione social, al ritmo narrativo;
 1/3 ai principi della traduzione con particolare riferimento alla ricerca terminologica nel
rispetto della sintassi sarda;
 1/3 alle forme di comunicazione in bilico tra la narrativa, la pubblicità e la poesia partendo
dall’applicazione delle figure retoriche in sardo.
Il progetto, nella sua interezza, punta a catturare l’attenzione dei ragazzi e delle ragazze della
secondaria di II grado attraverso un approccio innovativo ed originale, per adeguare il sardo alle
loro cornici comunicative e per avvicinare loro stessi ad un utilizzo della nostra lingua. Lingua che,
anche in diversi comuni dell’ambito territoriale selezionato, è ormai relegata ad un utilizzo
colloquiale e marginale. Attraverso i materiali forniti, i ragazzi e le ragazze lavoreranno con la
terminologia settoriale volta ad arricchire il loro bagaglio lessicale, analizzeranno testi narrativi,
giornalistici, poetici, traduzioni e produrranno ulteriori materiali individuali o di gruppo.
Il corso si terrà in orario pomeridiano con cadenza settimanale per 10 incontri di due ore
ciascuno dall’esperta dell’associazione “Andara noa”.
Gli studenti interessati dovranno inviare entro, e non oltre, il 28 febbraio 2021 all’indirizzo mail
della scuola catd020007@istruzione.it o consegnare alla funzione strumentale progetti, prof.ssa Pili
Francesca, il modulo di iscrizione allegato.
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