Isportellu Subracomunale de Irbono
(Irbono, Àrthana, Elini, Lanusè)
Sportello Sovracomunale di Ilbono
(Ilbono, Arzana, Elini, Lanusei)

Aperte le iscrizioni al Corso “Norme e regole di scrittura della Lingua Sarda”
Lo Sportello Sovracomunale di Ilbono, di cui fanno parte i comuni di Ilbono (capofila), Arzana, Elini, Lanusei, organizza
il corso on-line in lingua sarda “Norme e regole di scrittura della Lingua Sarda” (Primo Modulo), finanziato con fondi
legge n°482/1999 e della L.R 22/2018, Annualità 2021. Il corso di 30 ore, che si svolgerà dal 24 maggio al 24 giugno
2022, è gratuito e aperto a tutti. Giorni e orari delle lezioni e link di accesso alla videoconferenza verranno comunicati
agli scritti via mail. Questi gli argomenti che verranno trattati:
-

Presentazione del corso. Le leggi di tutela della lingua sarda: L. R 26/1997, L. 482/99, Carta Europea delle
Lingue Minoritarie, Art. 6 Costituzione Italiana, L. 22/2018
Alfabeto, Vocalismo, triangolo vocalico, Metafonesi. Consonantismo, elisione, assimilazione, consonanti mobili,
l’uso delle doppie nel sardo
Accento tonico e accento grafico: esercizi di comprensione. I nomi, i verbi, pronomi, avverbi, paragogiche,
prostetiche.
I corsi di Formazione Fols e Fils. Il Sardo a scuola e nelle pubbliche amministrazioni. Gli Uffici della Lingua Sarda.
Bilinguismo. Crescere i bambini con due o più lingue
Cartellonistica in lingua sarda: insegne, cartelli stradali, cartelli turistici. Realizzazione locandina bilingue in
classe.
Lingua sarda in Internet: Facebook Sardo, la piattaforma Apertium
I testi della letteratura internazionale in lingua sarda; La tradizione poetica in Lingua Sarda
Lingua sarda in internet. Facebook in sardo, il correttore automatico CROS. Esperienze e metodi di diffusione
della lingua (laboratori, giochi)
Limba Sarda Unificada, Limba de Mesania, Limba Sarda Comuna, proposta di R. Bolognesi.
Prova finale

Le iscrizioni scadono il 21 maggio 2022. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica suia.snc@gmai.com
In allegato
Modulo di iscrizione
Locandina

