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Alla cortese attenzione dei docenti e 

delle famiglie 

Comunicato 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Sanluri ha aderito ai progetti didattici innovativi in lingua 

sarda intitolati “SU PRINTZIPEDDU – AUDIO-LIBURU” e “CÀSTIA INDENDI LIGI” promossi 

dalle associazioni culturali “LARAS” e “ACÀDEMIA DE SU SARDU” per l’a.s. 2021/22. 

Gli alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi prime, seconde e terze Primaria riceveranno 

i libri “Is Primus milli fueddus/Sas primas 1000 allegas in sardu”, mentre gli alunni delle ultime 

classi della scuola primaria e della scuola secondaria riceveranno i libri di "Su Printzipeddu".   

 

“Is primus milli fueddus/Sas primas 1000 allegas in sardu”, è costituito da una serie di tavole 

a colori che illustrano un migliaio di oggetti (compresi azioni, emozioni e qualità), divisi in ambienti 

e situazioni tipiche della vita quotidiana moderna. 

 

 “Su Printzipeddu”, il celebre racconto di Antoine de Saint Exupèry dal tiolo “Le Petit Prince” 

è la traduzione in sardo campidanese operata direttamente dal francese, da Stefano Cherchi di 

Mògoro (studioso ed appassionato di Lingua Sarda nonché coordinatore del Collegio Scientifico 

dell’associazione Acadèmia de su Sardu onlus). 

 

Il libri, editi da Alfa Editrice, verranno consegnati a tutti gli alunni delle classi aderenti al 

progetto, il 20 e il 21 maggio a Sanluri e il 27 maggio a Serrenti; saranno corredati da Qr code che 

rimanda all’audiolibro integralmente riprodotto dalla voce narrante. Per facilitare la lettura ciascun 

alunno avrà a disposizione l’accesso anche all’audiolibro-animato. 

 In questo modo sarà possibile seguire il testo scritto del libro accompagnati dalla voce del 

lettore e dalle immagini originali dell'autore. Un prodotto digitale nuovo, innovativo per imparare a 

parlare e scrivere il sardo. 

 

Alle manifestazioni di presentazione sono invitati i docenti dell’istituto e gli alunni. 

 

Le associazioni culturali “Laras” e “Acadèmia de su sardu” nell’ambito del progetto di 

divulgazione didattica finanziato da Fondazione di Sardegna avvia nel nostro Istituto un primo 

percorso di divulgazione della lingua sarda attraverso la presentazione e distribuzione a tutti gli 

alunni delle due pubblicazioni. 

 

Insegnare il sardo non è compito facile. Ancor meno insegnarlo ai Sardi, per paradossale che 

ciò possa sembrare. Infatti, imbrigliati in una situazione di diglossia, con l’italiano che schiaccia 

costantemente le funzioni comunicative primarie e sociali secondarie, i Sardi stentano ormai a 

“pensare” in sardo, e il più delle volte inseriscono involontariamente parole, o anche interi spezzoni 

di frasi e locuzioni italiane, nei loro – sempre più rari – discorsi in lingua sarda.  

 

Sarà l’occasione per mettere in evidenza l’esistenza di strumenti didattici e dare la possibilità 

agli insegnanti di potersene avvalere nell’opera di tutela, valorizzazione e rafforzamento dell’uso 

del sardo nel contesto scolastico; si configurano inoltre anche come strumenti didattici essenziali 

per chiunque volesse iniziare un cammino di riappropriazione del sardo, per chi non lo ha mai 

parlato o per altri che, invece, avrebbero la necessità di rafforzare l’uso del sardo che già di fatto 
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conoscono.  

 

 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 [firma autografa sostituita dall’indicazione 

 a stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art. 3, c.2] 
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