
LimbaLimba sarda sarda 

e e istatutuistatutu

TTààtaritari

4 de 4 de AbrileAbrile 20132013



UnUn’’istatutuistatutu sena sena limbalimba??

(in (in sossos 58 58 artartììculosculos, chi , chi cumponentcumponent ss’’IstatutuIstatutu de autonomia regionale de sa de autonomia regionale de sa 
SardiniaSardinia, non bi , non bi ndnd’’at at mancumancu unuunu ueue si si faeddetfaeddet de sa de sa limbalimba))



limbalimba--bandelabandela
((istrumentuistrumentu pro pro ototèènnerennere 1 1 ssèègiugiu in su in su ParlamentuParlamentu EuropeuEuropeu)?)?

o o 

limbalimba pro pro faeddarefaeddare??



ArtArt.2 L.R.2 L.R. n. 26/1997 . n. 26/1997 

l. l. …… la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la 
lingua sarda lingua sarda -- riconoscendole pari dignitriconoscendole pari dignitàà rispetto alla lingua italiana rispetto alla lingua italiana --
la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione lettla storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta eraria scritta 
e orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnicae orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e e 
scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua 
specificitspecificitàà e originalite originalitàà , nei suoi aspetti materiali e spirituali., nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua 2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua 
azione politica e lo conforma ai principi della pari dignitazione politica e lo conforma ai principi della pari dignitàà e del e del 
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli chepluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono sono 
alla base degli atti internazionali in materia,e in particolare alla base degli atti internazionali in materia,e in particolare nella Carta nella Carta 
europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e , e 
nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minorannella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze ze 
nazionali del 1 febbraio 1995.nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la l3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua ingua 
sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze,sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come come 
caratteri e strumenti necessari per l' esercizio delle proprie caratteri e strumenti necessari per l' esercizio delle proprie 
competenze statutarie in materia di beni culturali competenze statutarie in materia di beni culturali ……ordinamentoordinamento degli degli 
studistudi…… nonchnonchèè di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che 
attengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegnattengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegna.a.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sa4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda rda èè
riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla culriconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed tura ed 
alla lingua catalana di Alghero, al alla lingua catalana di Alghero, al tabarchinotabarchino delle isole del delle isole del SulcisSulcis, al , al 
dialetto sassarese e a quello dialetto sassarese e a quello galluresegallurese. . 



AgradessimentuAgradessimentu de de sossos SardosSardos

pro spro s’’IMPREUIMPREU de sa de sa limbalimba in in iscolaiscola
(fonte(fonte Le lingue dei SardiLe lingue dei Sardi, tab. 6.3), tab. 6.3)
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AgradessimentuAgradessimentu de de sossos SardosSardos pro spro s’’IMPARUIMPARU de de 

sa sa limbalimba in in iscolaiscola parisparis cuncun ss’’italianuitalianu
(fonte (fonte Le lingue dei SardiLe lingue dei Sardi, tab. 6,5), tab. 6,5)
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ComenteComente si si diatdiat ddèèverevere introduireintroduire sa sa limbalimba in in iscolaiscola sigundusigundu sassas

pessonespessones chi chi suntsunt ““de de acorduacordu in in tottutottu”” a sa s’’intradaintrada in in iscolaiscola de de 

sassas limbaslimbas minorizadasminorizadas (fonte: (fonte: Le lingue dei SardiLe lingue dei Sardi, tab. 6.8), tab. 6.8)
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In In CòssigaCòssiga sa sa limbalimba locale slocale s’’insinniatinsinniat

daedae su 1974 in ssu 1974 in s’’iscolaiscola materna, materna, primprimààriaria, , 

sigundsigundààriaria e e superioresuperiore……



……ee in Sardigna?in Sardigna?

ØØ



In In CòssigaCòssiga

145 145 mastrosmastros e e professoresprofessores

daedae 37 37 annosannos insinsììnniantnniant su su 

cossucossu (e in (e in cossucossu) in ) in sassas

iscolasiscolas maternasmaternas, , primprimààriasrias,  ,  

sigundsigundààriasrias e e superioressuperiores……



……ee in Sardigna?in Sardigna?

ØØ



In In CòssigaCòssiga (250.000 (250.000 abitantesabitantes))
ss’’istaduistadu frantzesufrantzesu pro pro 
insinniareinsinniare su su cossucossu e in e in cossucossu
ispendetispendet unosunos 10 10 milionesmiliones de de 
euroseuros a sa s’’annuannu……



……inin Sardigna Sardigna (1.650.000 (1.650.000 abitantesabitantes))

pro pro ““sperimentaresperimentare”” ss’’insinniamentuinsinniamentu
de sa de sa limbalimba (sarda ecc.) s(sarda ecc.) s’’istaduistadu
italianuitalianu (= (= Regione Autonoma SardegnaRegione Autonoma Sardegna) ) 
no no ispendetispendet mancumancu unuunu milione de milione de 
euroseuros

(in su 2011 at (in su 2011 at ispesuispesu €€ 890.000 890.000 
= 0,0001% de su = 0,0001% de su bilantzubilantzu de sa RAS)de sa RAS)



ChieChie tenettenet sa resone:sa resone:

ss’’87,8% de 87,8% de sossos SardosSardos chi chi cherentcherent
chi in chi in iscolaiscola, , parisparis a sa s’’italianuitalianu, , sossos
iscolanosiscolanos imparentimparent purupuru su su sardusardu??

OO

su 12,2% de su 12,2% de sossos SardosSardos chi non chi non 
cherentcherent chi in chi in iscolaiscola sossos iscolanosiscolanos
imparentimparent ((parisparis cuncun ss’’italianuitalianu) ) purupuru su su 
sardusardu??



Una Una minoriaminoria de su 12,2% de su 12,2% daedae medasmedas annosannos
cuncun arresonosarresonos istrumentalesistrumentales ((quale lingua quale lingua 
sarda? quale grafia? lo standard sarda? quale grafia? lo standard èè una una 
lingua di plastica; lingua curricolare o attivitlingua di plastica; lingua curricolare o attivitàà
extracurricolare? gli insegnanti non sono extracurricolare? gli insegnanti non sono 
formati; non ci sono libri di testo; il sardo formati; non ci sono libri di testo; il sardo 

sottrae tempo alle altre materie ecc. ecc. ecc.sottrae tempo alle altre materie ecc. ecc. ecc.))
detziditdetzidit sassas polpolììticasticas de sa Regione, de de sa Regione, de 
ss’’iscolaiscola e de una parte de se de una parte de s’’universidadeuniversidade. . 

FinasFinas a a candocando at a at a cumandarecumandare custacusta minorminorììaa
su su sardusardu no at a no at a intrareintrare mai in mai in iscolaiscola



SS’’insinniamentuinsinniamentu de sa de sa limbalimba
((sardusardu, , gadduresugadduresu, , cadalanucadalanu, , tabarchinutabarchinu) ) 

podetpodet dare dare unuunu traballutraballu ististààbilebile aa

1.000 1.000 mastrosmastros e e professoresprofessores sardossardos

((medasmedas suntsunt laureadoslaureados in in Lingua e Lingua e 
letteratura sarda letteratura sarda e e antant sighidusighidu mastersmasters e e 

cursoscursos de de perfetzionamentuperfetzionamentu universituniversitààriosrios))



In sIn s’’annuannu iscoliscolààsticusticu 20112011--12 s12 s’’AssessoraduAssessoradu
Regionale de sRegionale de s’’IstrutzioneIstrutzione ((mancarimancari sassas
promissaspromissas fatasfatas in sa in sa CunferCunferèèntziantzia de sa de sa limbalimba
in in SS’’AligheraAlighera) non ) non resurtatresurtat chi chi apatapat fatufatu passospassos
pro chi sa pro chi sa DiretzioneDiretzione IscolIscolààsticastica de sa Sardigna de sa Sardigna 
aeretaeret dimandadudimandadu a a sossos dirigentesdirigentes iscoliscolààsticossticos
de de ammaniareammaniare sossos mòdulosmòdulos de de iscritzioneiscritzione pro pro 
permpermììteretere a a sassas famfamììliaslias de de pedirepedire
ss’’insinniamentuinsinniamentu de sa de sa limbalimba de de minorminorììaa in in 
ss’’annuannu 20122012--13.13.



In sIn s’’annuannu iscoliscolààsticusticu 20122012--13 (a 13 (a pustispustis de de 
pregadorpregadorììasas de de medasmedas operadoresoperadores chi chi antant
ammentaduammentadu ss’’impinnuimpinnu leaduleadu daedae
ss’’AssessoraduAssessoradu ss’’annuannu innnantisinnnantis), sa ), sa 
DiretzioneDiretzione IscolIscolààsticastica de sa Sardigna at de sa Sardigna at 
imbiaduimbiadu una una circularecirculare dimandendedimandende a a sossos
dirigentesdirigentes iscoliscolààsticossticos de de ammaniareammaniare sossos
mòdulosmòdulos de de iscritzioneiscritzione pro pro permpermììteretere a a sassas
famfamììliaslias de de pedirepedire ss’’insinniamentuinsinniamentu de sa de sa 
limbalimba de de minorminorììaa in sin s’’annuannu 20132013--14.14.

��



Ministero dellMinistero dell’’Istruzione, dellIstruzione, dell’’UniversitUniversitàà e della Ricercae della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la SardegnaUfficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale Direzione Generale 

Ufficio QuartoUfficio Quarto

Prot. Prot. n. 640n. 640 Cagliari,  15 gennaio 2013Cagliari,  15 gennaio 2013

Ai Dirigenti scolastici delle Ai Dirigenti scolastici delle 
Istituzioni scolastiche del Istituzioni scolastiche del 
PRIMO PRIMO CICLOdellaCICLOdella SardegnaSardegna

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

Ogni scuola, in base al grado di istruzione che Ogni scuola, in base al grado di istruzione che èè chiamata a gestire, allchiamata a gestire, all’’organico di cui dispone, alle organico di cui dispone, alle 
strutture fisiche, alle risorse finanziarie, strumentali e profestrutture fisiche, alle risorse finanziarie, strumentali e professionali a cui può fare affidamento, realizza il ssionali a cui può fare affidamento, realizza il 
suo Piano dellsuo Piano dell’’Offerta Formativa e offre alle famiglie il percorso scolastico, Offerta Formativa e offre alle famiglie il percorso scolastico, secondo gli obblighi che la legge secondo gli obblighi che la legge 
le impone e le opportunitle impone e le opportunitàà formative che formative che èè in grado di sostenere. Il curricolo obbligatorio può essere quiin grado di sostenere. Il curricolo obbligatorio può essere quindi ndi 
arricchito e integrato da ulteriori proposte formative, che, allarricchito e integrato da ulteriori proposte formative, che, all’’atto dellatto dell’’iscrizione, la stessa si sente in grado di iscrizione, la stessa si sente in grado di 
fornire, nel rispetto delle competenze del Consiglio di istitutofornire, nel rispetto delle competenze del Consiglio di istituto e del Collegio dei docenti. e del Collegio dei docenti. 

�� In questo quadro appare opportuno ricordare che le Indicazioni nIn questo quadro appare opportuno ricordare che le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola azionali per il curricolo della scuola 
delldell’’infanzia e del primo ciclo dinfanzia e del primo ciclo d’’istruzione prevedono, per il percorso riguardante listruzione prevedono, per il percorso riguardante l’’italiano, di prendere in italiano, di prendere in 
considerazione, tra lconsiderazione, tra l’’altro, la ricchezza e la varietaltro, la ricchezza e la varietàà delle lingue minoritarie, che hanno particolare rilievo nel delle lingue minoritarie, che hanno particolare rilievo nel 
patrimonio linguistico della Sardegna. Non va tralasciato, inoltpatrimonio linguistico della Sardegna. Non va tralasciato, inoltre, che, a norma del DPR 275/99, ogni re, che, a norma del DPR 275/99, ogni 
istituzione scolastica istituzione scolastica èè chiamata a definire il POF in base alle esigenze del contesto cchiamata a definire il POF in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed ulturale, sociale ed 
economico della realteconomico della realtàà locale.locale.

�� Parimenti la legge 482/99, che tutela, per la nostra regione, laParimenti la legge 482/99, che tutela, per la nostra regione, la lingua e la cultura delle popolazioni catalane lingua e la cultura delle popolazioni catalane 
e di quelle parlanti il sardo, stabilisce che i genitori comunice di quelle parlanti il sardo, stabilisce che i genitori comunichino allhino all’’istituzione scolastica interessata se istituzione scolastica interessata se 
intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lintendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.ingua della minoranza.
Tutto ciò premesso si ravvisa lTutto ciò premesso si ravvisa l’’opportunitopportunitàà di suggerire ai dirigenti scolastici la predisposizione del moddi suggerire ai dirigenti scolastici la predisposizione del modulo ulo 
di iscrizione (per il quale si propone ldi iscrizione (per il quale si propone l’’integrazione come da modello allegato) finalizzato anche a permeintegrazione come da modello allegato) finalizzato anche a permettere ttere 
la scelta dellla scelta dell’’ eventuale insegnamento della lingua minoritaria. eventuale insegnamento della lingua minoritaria. 

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE
Enrico ToccoEnrico Tocco



FinasFinas a a oeoe non snon s’’ischitischit cantoscantos dirigentesdirigentes

iscoliscolààsticossticos apantapant sighidusighidu ss’’indicuindicu de sa de sa 

DiretzioneDiretzione IscolIscolààsticastica Regionale de sa Sardigna.Regionale de sa Sardigna.

SS’’ischitischit chi chi paritzosparitzos dirigentesdirigentes non lnon l’’antant mancumancu

llèègidugidu e chi e chi ààterosteros no no antant fatufatu nuddanudda..

In In ààterasteras iscolasiscolas sossos dirigentesdirigentes antant ammaniaduammaniadu

su su mòdulumòdulu de de iscritzioneiscritzione sigundusigundu su su modellumodellu

propostupropostu daedae sa DIR Sardigna.sa DIR Sardigna.

SosSos pagospagos resurtadosresurtados chi si chi si connoschentconnoschent suntsunt

sossos pròpiospròpios chi chi suntsunt essidosessidos a a pizupizu in in totutotu sassas

chircaschircas lingulinguììsticassticas daedae 13 13 annosannos a a custcust’’ala.ala.



ISCRITZIONES A ISCRITZIONES A SS’’ISCOLAISCOLA PRIMARIA (CLASSE 1^) A.S. 2013PRIMARIA (CLASSE 1^) A.S. 2013--1414

DIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLAREDIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLARE

((ProvProvììntziantzia de de TTààtaritari, 6 , 6 comunescomunes

dimandasdimandas presentadaspresentadas pro su pro su sardusardu = = 80,1%80,1%))
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ISCRITZIONES A ISCRITZIONES A SS’’ISCOLAISCOLA MEDIA (CLASSE 1^) A.S. 2013MEDIA (CLASSE 1^) A.S. 2013--1414

DIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLAREDIMANDAS DE INSINNIAMENTU DE SA LIMBA SARDA CURRICOLARE

((ProvProvììntziantzia de de TTààtaritari, , comunescomunes de de PerfugasPerfugas, , TzaramonteTzaramonte, , ErulaErula, , LaerruLaerru, , 

MartisMartis e e BortigiadasBortigiadas))

(totale (totale dimandasdimandas presentadaspresentadas pro su pro su sardusardu: : 84,1%84,1%))
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E E comocomo chi chi sassas dimandasdimandas bi bi suntsunt, , iteite ss’’at at 

a a deverdever ffààghereghere pro chi si pro chi si cumintzetcumintzet a a 

insinniareinsinniare su su sardusardu in in iscolaiscola comentecomente sa sa 

lezeleze 482 de s482 de s’’istaduistadu italianuitalianu naratnarat finasfinas

daedae su 1999?su 1999?

At a esser At a esser netzessnetzessààriuriu de de isetareisetare chi chi 

ss’’insinniamentuinsinniamentu de sa de sa limbalimba siatsiat prevprevììdidudidu

daedae ss’’IstatutuIstatutu de Autonomia chi at de Autonomia chi at galugalu

de esser de esser iscrituiscritu??


