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INSULAS 

Replicare la presente scheda per ogni progetto INSULAS presentato 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Isole della lingua: un approdo e un porto di accoglienza 

 

ORDINE DI SCUOLA 

Secondaria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Ruolo e collocazione della lingua sarda in un contesto di educazione storico-linguistica. 

Introduzione e contestuale insegnamento del Sardo nel curricolo e il suo uso anche come  strumento veicolare 
di apprendimento, la lingua  non solo come mezzo espressivo ma anche come strumento cognitivo.  

L’appartenenza ad un Istituto Comprensivo consente un’ottimizzazione dell’articolazione degli interventi  e 
dell’ uso dei materiali  che verranno predisposti  per ogni ordine di scuola. 

Integrazione del proprio Piano dell'Offerta Formativa con previsione curricolare dello studio e uso della lingua 
sarda contestualmente all'uso della lingua italiana come strumento come strumento di insegnamento 
disciplinare della scuola primaria e secondaria di 1° grado; studio antropologico della cosiddetta lingua di 

minoranze come oggetto specifico. 

Conoscere aspetti metodologici dell’insegnamento/apprendimento della lingua sarda con particolare 
riferimento alla modalità CLIL 

 

 

NUMERO DI STUDENTI CHE ADERISCONO (minimo 20) 

80 

 

NUMERO DI ORE DI INSEGNAMENTO PREVISTE (minimo 30 per le scuole dell’infanzia e 25 per gli altri ordini di 

scuola; massimo 40 per tutti gli ordini di scuola) 

35 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

Numero: 02 

Indicare il numero di corsi di lingua minoritaria attivati negli ultimi 10 anni  

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Utilizzo di strumenti multimediali        X SI NO 

Utilizzo di materiale didattico autoprodotto      X SI NO 

Utilizzo di insegnanti appartenenti al proprio corpo docente     SI NO  X 

 

ORE DI CORSO 

Per le ore di corso non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti viene riconosciuta una sovvenzione 

oraria pari a 65.03 euro, mentre per le ore di corso rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti la 

sovvenzione oraria è pari a 18.58 euro. 

 

Numero totale ore  

      di cui ore non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti 25 

      di cui ore rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti 10 
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INSULAS 

Replicare la presente scheda per ogni progetto INSULAS presentato 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Isole della lingua: navigazione e scoperta 

 

ORDINE DI SCUOLA 

Primaria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Si intende far acquisire padronanza della lingua sarda accompagnando i percorsi linguistici con  adeguate (al grado 

di istruzione) conoscenze storico linguistiche 

Comprensione e uso del in diversi contesti comunicativi. 

Acquisizione conoscenze ortografiche e morfo-sintattiche della lingua sarda  

Competenza espressiva in lingua sarda utilizzando sia termini astratti sia termini specifici dei linguaggi settoriali 

(agricoltura, allevamento, artigianato, abitazione, vestiario, gastronomia. 

 

NUMERO DI STUDENTI CHE ADERISCONO (minimo 20) 

80 

 

NUMERO DI ORE DI INSEGNAMENTO PREVISTE (minimo 30 per le scuole dell’infanzia e 25 per gli altri ordini di 

scuola; massimo 40 per tutti gli ordini di scuola) 

30 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

Numero: 02 

Indicare il numero di corsi di lingua minoritaria attivati negli ultimi 10 anni  

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Utilizzo di strumenti multimediali        X SI NO 

Utilizzo di materiale didattico autoprodotto      X SI NO 

Utilizzo di insegnanti appartenenti al proprio corpo docente    X SI NO 

 

ORE DI CORSO 

Per le ore di corso non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti viene riconosciuta una sovvenzione 

oraria pari a 65.03 euro, mentre per le ore di corso rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti la 

sovvenzione oraria è pari a 18.58 euro. 

 

Numero totale ore  

      di cui ore non rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti 30 

      di cui ore rientranti nell’orario obbligatorio di servizio dei docenti 0 

 

 

 

  


