Limba sarda
e istatutu
Tàtari
4 de Abrile 2013

Un’istatutu sena limba?
(in sos 58 artìculos, chi cumponent s’Istatutu de autonomia regionale de sa
Sardinia, non bi nd’at mancu unu ue si faeddet de sa limba)

limba-bandela
(istrumentu pro otènnere 1 sègiu in su Parlamentu Europeu)?

o
limba pro faeddare?

Art.2 L.R. n. 26/1997
l. … la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la
lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta
e orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e
scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua
specificità e originalità , nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua
azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono
alla base degli atti internazionali in materia,e in particolare nella Carta
europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e
nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze
nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua
sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come
caratteri e strumenti necessari per l' esercizio delle proprie
competenze statutarie in materia di beni culturali …ordinamento degli
studi… nonchè di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che
attengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è
riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed
alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al
dialetto sassarese e a quello gallurese.

Agradessimentu de sos Sardos
pro s’IMPREU de sa limba in iscola
(fonte Le lingue dei Sardi, tab. 6.3)
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Agradessimentu de sos Sardos pro s’IMPARU de
sa limba in iscola paris cun s’italianu
(fonte Le lingue dei Sardi, tab. 6,5)

100
80
60

De acordu
m eda

40

Non m eda de
acordu

20
0

Comente si diat dèvere introduire sa limba in iscola sigundu sas
pessones chi sunt “de acordu in tottu” a s’intrada in iscola de
sas limbas minorizadas (fonte: Le lingue dei Sardi, tab. 6.8)
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In Còssiga sa limba locale s’insinniat
dae su 1974 in s’iscola materna, primària,
sigundària e superiore…

…e in Sardigna?

Ø

In Còssiga
145 mastros e professores
dae 37 annos insìnniant su
cossu (e in cossu) in sas
iscolas maternas, primàrias,
sigundàrias e superiores…

…e in Sardigna?

Ø

In Còssiga (250.000 abitantes)
s’istadu frantzesu pro
insinniare su cossu e in cossu
ispendet unos 10 miliones de
euros a s’annu…

…in Sardigna (1.650.000 abitantes)
pro “sperimentare” s’insinniamentu
de sa limba (sarda ecc.) s’istadu
italianu (= Regione Autonoma Sardegna)
no ispendet mancu unu milione de
euros
(in su 2011 at ispesu € 890.000
= 0,0001% de su bilantzu de sa RAS)

Chie tenet sa resone:
s’87,8% de sos Sardos chi cherent
chi in iscola, paris a s’italianu, sos
iscolanos imparent puru su sardu?
O

su 12,2% de sos Sardos chi non
cherent chi in iscola sos iscolanos
imparent (paris cun s’italianu) puru su
sardu?

Una minoria de su 12,2% dae medas annos
cun arresonos istrumentales (quale lingua
sarda? quale grafia? lo standard è una
lingua di plastica; lingua curricolare o attività
extracurricolare? gli insegnanti non sono
formati; non ci sono libri di testo; il sardo
sottrae tempo alle altre materie ecc. ecc. ecc.)
detzidit sas polìticas de sa Regione, de
s’iscola e de una parte de s’universidade.
Finas a cando at a cumandare custa minorìa
su sardu no at a intrare mai in iscola

S’insinniamentu de sa limba
(sardu, gadduresu, cadalanu, tabarchinu)

podet dare unu traballu istàbile a
1.000 mastros e professores sardos
(medas sunt laureados in Lingua e
letteratura sarda e ant sighidu masters e
cursos de perfetzionamentu universitàrios)

In s’annu iscolàsticu 2011-12 s’Assessoradu
Regionale de s’Istrutzione (mancari sas
promissas fatas in sa Cunferèntzia de sa limba
in S’Alighera) non resurtat chi apat fatu passos
pro chi sa Diretzione Iscolàstica de sa Sardigna
aeret dimandadu a sos dirigentes iscolàsticos
de ammaniare sos mòdulos de iscritzione pro
permìtere a sas famìlias de pedire
s’insinniamentu de sa limba de minorìa in
s’annu 2012-13.

In s’annu iscolàsticu 2012-13 (a pustis de
pregadorìas de medas operadores chi ant
ammentadu s’impinnu leadu dae
s’Assessoradu s’annu innnantis), sa
Diretzione Iscolàstica de sa Sardigna at
imbiadu una circulare dimandende a sos
dirigentes iscolàsticos de ammaniare sos
mòdulos de iscritzione pro permìtere a sas
famìlias de pedire s’insinniamentu de sa
limba de minorìa in s’annu 2013-14.
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Cagliari, 15 gennaio 2013
Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche del
PRIMO CICLOdella Sardegna

Oggetto: Iscrizioni per il 2013/2014. Insegnamento curricolare del
del sardo e delle
lingue minoritarie presenti in Sardegna.





Ogni scuola, in base al grado di istruzione che è chiamata a gestire, all’
all’organico di cui dispone, alle
strutture fisiche, alle risorse finanziarie, strumentali e professionali
professionali a cui può fare affidamento, realizza il
suo Piano dell’
dell’Offerta Formativa e offre alle famiglie il percorso scolastico, secondo gli obblighi che la legge
le impone e le opportunità
opportunità formative che è in grado di sostenere. Il curricolo obbligatorio può essere quindi
quindi
arricchito e integrato da ulteriori proposte formative, che, all’
all’atto dell’
dell’iscrizione, la stessa si sente in grado di
fornire, nel rispetto delle competenze del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti.
In questo quadro appare opportuno ricordare che le Indicazioni nazionali
nazionali per il curricolo della scuola
dell’
dell’infanzia e del primo ciclo d’
d’istruzione prevedono, per il percorso riguardante l’l’italiano, di prendere in
considerazione, tra l’l’altro, la ricchezza e la varietà
varietà delle lingue minoritarie, che hanno particolare rilievo nel
patrimonio linguistico della Sardegna. Non va tralasciato, inoltre,
inoltre, che, a norma del DPR 275/99, ogni
istituzione scolastica è chiamata a definire il POF in base alle esigenze del contesto culturale,
culturale, sociale ed
economico della realtà
realtà locale.
Parimenti la legge 482/99, che tutela, per la nostra regione, la lingua e la cultura delle popolazioni catalane
e di quelle parlanti il sardo, stabilisce che i genitori comunichino
comunichino all’
all’istituzione scolastica interessata se
intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua
lingua della minoranza.
Tutto ciò premesso si ravvisa l’l’opportunità
opportunità di suggerire ai dirigenti scolastici la predisposizione del modulo
modulo
di iscrizione (per il quale si propone l’l’integrazione come da modello allegato) finalizzato anche a permettere
permettere
la scelta dell’
dell’ eventuale insegnamento della lingua minoritaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Enrico Tocco

Finas a oe non s’ischit cantos dirigentes
iscolàsticos apant sighidu s’indicu de sa
Diretzione Iscolàstica Regionale de sa Sardigna.
S’ischit chi paritzos dirigentes non l’ant mancu
lègidu e chi àteros no ant fatu nudda.
In àteras iscolas sos dirigentes ant ammaniadu
su mòdulu de iscritzione sigundu su modellu
propostu
dae
sa
DIR
Sardigna.
Sos pagos resurtados chi si connoschent sunt
sos pròpios chi sunt essidos a pizu in totu sas
chircas linguìsticas dae 13 annos a cust’ala.

ISCRITZIONES A S’ISCOLA PRIMARIA (CLASSE 1^) A.S. 2013-14
DIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLARE
(Provìntzia de Tàtari, 6 comunes
dimandas presentadas pro su sardu = 80,1%)
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ISCRITZIONES A S’ISCOLA MEDIA (CLASSE 1^) A.S. 2013-14
DIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLARE
(Provìntzia de Tàtari, comunes de Perfugas, Tzaramonte, Erula, Laerru,
Martis e Bortigiadas)
(totale dimandas presentadas pro su sardu: 84,1%)
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E como chi sas dimandas bi sunt, ite s’at
a dever fàghere pro chi si cumintzet a
insinniare su sardu in iscola comente sa
leze 482 de s’istadu italianu narat finas
dae su 1999?

At a esser netzessàriu de isetare chi
s’insinniamentu de sa limba siat prevìdidu
dae s’Istatutu de Autonomia chi at galu
de esser iscritu?

