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AVVISO 

Oggetto: Corso basilare di sardo CUBAS 2014 - Livello A2 -  

 

Con l’obiettivo essenziale di consolidare e ampliare le conoscenze linguistiche di base per 

raggiungere una competenza comunicativa elementare ma funzionale agli ambiti della vita 

quotidiana, l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport, organizza un 

corso base di lingua sarda della durata di 60 ore che si terrà nelle sedi di Cagliari e Sassari nel 

periodo Aprile 2014 - Giugno 2014. Il corso è completamente gratuito. 

 
Obiettivo generale:  

raggiungere un livello di base, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue,  Livello base A2 - ASCOLTO: capire espressioni e parole di uso frequente 

relative a ciò che riguarda se stessi: informazioni sulla propria persona, sulla propria famiglia, gli 

acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro. Afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. LETTURA: leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Capire lettere 

personali semplici e brevi. INTERAZIONE ORALE: comunicare affrontando compiti semplici e di 

routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 

consuete. Partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non si capisce abbastanza per 

riuscire a sostenere la conversazione. PRODUZIONE ORALE: usare una serie di espressioni e 

frasi per descrivere  con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di 

vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro. PRODUZIONE SCRITTA: prendere semplici appunti e 

scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Scrivere una lettera personale 

molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno.  

Obiettivi specifici:  

conoscere l’ortografia e le norme di riferimento del sardo; conoscere la situazione linguistica della 

Sardegna; riconoscere ed evitare pregiudizi e stereotipi; recuperare la normalità della lingua e 

l’identità linguistica; riconoscere il sistema linguistico sardo e il continuum diatopico;  

Materie:  

lingua parlata e scritta (40 h): apprendimento e successiva codificazione scritta di frasi semplici di 

conversazione diretta, rudimenti di frasi idiomatiche colloquiali, situazioni base di uso della lingua a 

casa, in negozio, al bar, stazione, albergo, ristorante, per strada, scuola, uffici e altre situazioni tipo 

in lingua standard, secondo la parlata locale. 
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Politica linguistica (20 h): il sardo e la politica linguistica in Sardegna; la normalità della lingua 

sarda; pregiudizi, luoghi comuni e stereotipi della lingua sarda; identità politica della Sardegna; il 

sistema linguistico sardo; il continuum diatopico; la matrice comune del sardo; varietà alloglotte; 

Sede dei corsi:  

Cagliari presso biblioteca regionale; Sassari presso sede da definire;  

Periodo:  

il corso si svolgerà da Aprile 2014 a Giugno 2014 (il calendario definitivo verrà stilato dopo 

l’individuazione e la conferma della sede dei corsi e tenendo conto di altre esigenze pratico-

amministrative); 

Frequenza lezioni: 6 ore a settimana divise in due giorni da tre ore ciascuna, in orario 

pomeridiano-serale per un totale di 10 settimane (3 mesi circa, considerate vacanze e giorni 

festivi). Le ore massime di assenza ammissibili sono 10;    

Numero partecipanti ammissibili: 

max. 40 per sede; 

Graduatoria:  

il Servizio lingua sarda individuerà 40 partecipanti per la sede di Cagliari e 40 per la sede di 

Sassari in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti in Sardegna;  

- avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; 

- conoscere la lingua sarda secondo il liv. A1 del Quadro europeo di riferimento delle lingue . Per 

verificare tale conoscenza, sarà previsto un test scritto d’ingresso, tranne per coloro che abbiano 

già frequentato, con un minimo di 50 ore di presenza,  il corso di sardo A1 organizzato dal 

medesimo l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport, nell’annualità 

precedente; 

I candidati residenti in Sardegna, aventi un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, previo superamento 

del test d’ingresso, faranno parte di una graduatoria risultante dalla somma dei seguenti punteggi: 

1)  ORDINE DI ARRIVO: punteggio graduale e proporzionale, sulla base dell’ordine di arrivo delle 

domande; 

2) ETA’: punteggio inversamente proporzionale all’età posseduta dal richiedente, per privilegiare i 

candidati più giovani; 

3) REQUISITI: verrà attribuito un punto per ciascuno dei seguenti requisiti in possesso degli 

aspiranti: 

• essere studenti universitari; 

• essere insegnanti di ruolo; 

• essere insegnanti precari; 
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• essere giornalisti professionisti o pubblicisti; 

• essere componente di associazione o ente volti a promuovere la cultura sarda; 

4) verranno attribuiti 5 punti a coloro che abbiano già frequentato (minimo 50 ore) il corso basico di 

sardo A1 (CUBAS) organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2013-2014; 

5) verranno attribuiti 2 punti a coloro che abbiano già frequentato (con attestato) un corso A1 di 

sardo presso altri enti. 

A parità di punteggiò verrà privilegiato il candidato più giovane. 

Sulla base del numero di richieste pervenute e la capienza della sede dei corsi, verrà considerata 

la possibilità di ammettere un numero di uditori tra i richiedenti in graduatoria, ai quali però verrà 

riconosciuto unicamente un attestato di partecipazione (le ore massime di assenza ammissibili 

sono 10). 

Nel caso di rinunce da parte di candidati considerati ammissibili al Corso, verranno ammessi i 

candidati successivi, secondo la posizione in graduatoria, fino ad esaurimento e secondo la 

disponibilità logistica dei locali o altre esigenze pratico-amministrative. 

Attestato: 

alla fine del corso, previa frequentazione di un minimo di 50 ore e superamento di una semplice 

prova d’esame (colloquio e scritto),  verrà rilasciato un attestato di frequenza al Corso Basilare di 

sardo di livello A2 del QCER. 

La domanda di partecipazione redatta sul modulo appositamente predisposto, unitamente alla 

copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere spedita per posta raccomandata 

o consegnata a mano presso le sedi 1) di Cagliari (per gli interessati a frequentare il corso a 

Cagliari) al seguente indirizzo: Assessorato alla Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e 

Sport - Servizio Lingua sarda, Viale Trieste 186 – 09123 CAGLIARI;  2) e di Sassari (per gli 

interessati a frequentare il corso a Sassari), all’indirizzo: Assessorato alla Pubblica Istruzione, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Lingua sarda , Viale Umberto 72 - 07100 SASSARI, 

entro e non oltre le 13:00 del 07 aprile 2014. Farà fede unicamente il timbro di ricezione.   

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicata chiaramente la seguente dicitura: Corso 

di Lingua Sarda – Livello A2. 

Gli orari di ricezione al pubblico, per la consegna delle domande, sono i seguenti: 

MATTINA: dal Lunedì al Giovedì 10:00-13:00; SERA: Martedì e Mercoledì 16:00-17:00 

Per informazioni contattare lo Sportello linguistico regionale, nella sede di Cagliari (070/606.4948 

referente Dott. Michele Ladu; 070/606.5067 referente Dott.ssa M.Antonietta Piga) o nella sede di 

Sassari (079/208.8567  referenti Dott. Stefano Ruiu e Dott.ssa Giovanna Tuffu). 

 
 
F.to Il Direttore del Servizio Lingua e Cultura arda 
                    Dott. Giuseppe Corongiu 


