CARATTERISTICHE
Il corso fornisce le basi della grammatica sarda – a prescindere dalle varianti – e si articola in videolezioni, slide,
questionari di autovalutazione e materiali di approfondimento.
Poiché le videolezioni sono interamente in lingua sarda si consiglia la frequenza a chi possiede già una conoscenza di
base della lingua.
Il corso verrà avviato il 15 luglio 2013 ed è rivolto a tutti. All’apertura del corso saranno disponibili in piattaforma le prime
quattro lezioni. Le successive saranno rese fruibili secondo il calendario della sezione “Date da ricordare” (Vedi sotto).
Tutto il materiale online è fruibile in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi pc connesso ad internet.
ARGOMENTI DELLE LEZIONI
1. sa vocale tónica
2. sa régula de s’acentu gràficu
3. is cunsonantes mudòngias
4. is cunsonantes mesu mudòngias
5. is cunsonates a lampalughe
6. àteras cunsonantes
7. àteras cunsonantes 2
8. sa vocale paragógica
9. sa /i/ prostética
10. sa coniugatzione de is verbos
11. is númenes / nm. personales cmpl. ogetu
12. su cmpl. de logu: su istare
DATE DA RICORDARE
Disponibilità delle lezioni:
Dal 15/07/2013 : Lezioni 1, 2, 3 e 4
Dal 16/08/2013 : Lezioni 5, 6, 7 e 8
Dal 15/09/2013 : Lezioni 9, 10, 11 e 12
31/10/2013 :termine ultimo per completare l’80% dei questionari
01/11/2013-07/11/2013 : intervallo di tempo in cui sarà possibile iscriversi all’esame in presenza (solo per chi ha
completato 9 questionari su 12)
SLIDE
Per ogni lezione è disponibile il file delle schermate presentate dal docente nella corrispondente videolezione.
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QUESTIONARI
I questionari sono a risposta multipla (berus/faula) e di autovalutazione: pertanto, per l’ammissione alla prova finale, non
è importante il punteggio ottenuto. Nella pagina Valutazioni è possibile visualizzare il riepilogo dei questionari completati
e i relativi punteggi ottenuti.
FORUM DI DISCUSSIONE
Nella piattaforma sono presenti diversi forum di discussione che garantiscono un costante supporto alle attività di
apprendimento.
· FORUM NEWS: è un forum di SOLA LETTURA in cui il tutor inserisce avvisi e comunicazioni relative al corso.
· FORUM SUPPORTO TECNICO: in questo forum è possibile segnalare problemi tecnici sorti nell’uso della
piattaforma
. FORUM GENERALE SUL CORSO: in questo forum è possibile porre quesiti sulle caratteristiche del corso, sulla prova
finale o commentare i post inseriti su "Forum News"
· FORUM GENERALE SUI CONTENUTI DELLE LEZIONI: in questo forum è possibile inserire discussioni relative
ai contenuti del corso, non riconducibili a nessuna lezione in particolare.
· FORUM SPECIFICO SULLE LEZIONI (“Forum Lezione1”,“Forum Lezione2”…): in questi forum è possibile inserire
discussioni relative ai contenuti del corso specifici di una determinata lezione.
ALTRE RISORSE
· Sezione DOCUMENTI: è una raccolta di testi,grammatiche e dizionari.
· Sezione MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE: è una cartella in cui sono inseriti, su richiesta del docente, materiali
diapprofondimento, anche sulla base delle domande inserite man mano nei forum didiscussione.
· FAQ: in questa sezione sono presenti domande erisposte inserite nelle passate edizioni del corso nei forum di
discussione.
PROVA FINALE
In autunno, in data ancora da definire, si svolgerà, all’Universitàdi Cagliari, un esame in presenza facoltativo, a seguito
del quale verràrilasciato un attestato di merito. Per essere ammessi all’orale sarà necessario aver svolto,
indipendentemente dal punteggio ottenuto, almeno 9 questionari di autovalutazione su 12, entro il 31 ottobre 2013. Per
completare un questionario è necessario cliccare su “Invia tutto e termina.”
Dal 1 al 7 novembre 2013 sarà inoltre indispensabile formalizzare l’iscrizione all’esame nella pagina “ Iscrizione
all'esame in presenza ” che verrà resa visibile in piattaforma.
L’esame in presenza consisterà di una prova di lettura in una variante a scelta, una breve traduzione (nella quale verrà
valutata la capacità di applicare le regole di grammatica, più che quella di tradurre in sè) e un colloquio orale.
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IL DOCENTE
Mario Puddu è nato ad Illorai nel 1944 da Antonio e Pepa Dore. Nonostante, per ragioni familiari, sia stato costretto a
lavorare inc ampagna fin dalla più tenera età, ha conseguito tre diplomi di scuola superiore, prima di laurearsi, a Cagliari,
in pedagogia discutendo una tesi in psicologia sperimentale sugli effetti dell'assenza della figura paterna nei figli di
emigrati.
Dagli anni settanta del secolo scorso, si dedica con passione alla conservazione e diffusione della lingua sarda, nella
quale ha pubblicato un Dizionario con la casa editrice Condaghes.
Da tempo insegna nella scuola media, tenendo corsi di lingua sarda anche all'Università, in numerosi master e in corsi di
aggiornamento per insegnanti.
Pubblicazioni:
Alivertu: sa colonizatzione de unu pastore, San Giovanni Suergiu, Golosti,1986
Alivertu: sa colonizatzione de unu pastore: romanzu autobiograficu, Cagliari,Condaghes, 2004
Pro chi libbera torres e sias!, San Giovanni Suergiu, Calarighe, 1991
Sa chistione de s'atzentu graficu in s'iscrittura de su sardu, "La grottadella vipera", a. XXV, n. 88, 1999, pp. 51-57
Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda, Cagliari, Condaghes, 2000
Istoria de sa limba sarda, Selargius, Domus de Janas, 2000
T. CABIZZOSU, M. PUDDU, Un catechismo in sardo del 1777: un eccezionale documento di fede, Cagliari, L'Unione
Sarda, 2004.

Per informazioni:
Sara Chessa
Consorzio UnitelSardegna
c/o Ex Clinica Aresu
via San Giorgio12 – Cagliari
sarachessa@amm.unica.it
070 675 6476
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