Istituto Comprensivo “G. Atzori” - Gergei

Comune di Gergei

Comune di Escolca

Comune di Serri

Invitano alla presentazione del libro

Un’agiudu po sa didàtica de sa lìngua sarda in iscola

Venerdì 8 Febbraio 2008
ore 16.00
Scuola Media di Gergei

Accade così a tutti i libri: che essi, anche a loro insaputa, viaggino e parlino
alla gente. Questo libro però è speciale perché ha cose particolari da
raccontare.
Questo libro profuma veramente di scuola, di bambini e bambine, sa di
frizzante e di allegro e ha un modo particolare di rivolgere la parola.
Racconta di attività svolte a scuola in lunghe giornate di lavoro e di
concentrazione e, scorrendone le pagine, pare quasi di vedere le teste chine sul
quaderno o di fronte al computer e di sentire le voci dell’impegno,
dell’attenzione e insieme del gioco, della gioia di stare insieme.
Il libro ha parti di analisi e di creatività ma anche dall’esito delle azioni
creative non si disgiunge mai l’obiettivo di proposte di apprendimento che,
come tali, sollecitano altre scuole e altri maestri e bambini a fare così, come si
è fatto a Gergei.
Mariella Marras
de sa presentada de su libburu

Custu lìbburu no est una ghia didàtica, iat a pòdiri èssiri feti un’agiudu po
chini tenit gana de pònniri cun dinnidadi su sardu aintru de sa iscola, a su
paris cun s’italianu.
E chi eus detzìdiu de dd’imprentari, est puita eus biu ca pagus agiudus nci at
po is maistus chi bolit fari unu caminu de imparu po sa lìngua nosta.
Custas ainas ant a èssiri pagu cosa, ma fortzis funt mellus de nudda.
Isperaus chi calincunu maistu chi tenit interessu po custa chistioni potzat
umperari, mancari cun mudamentus e aciuntas, custas pàginas.
Po custu, fintzas e chi eus nau ca custa no est una ghia didàtica, boleus
donari un’acìnnidu de su chi s’est fatu, cuntzillendi unas cantu ideas non feti
po nci acostiari is pipius a Ascurtari, a Cumprèndiri e a Fueddari su sardu,
ma fintzas e po ddis imparari cuncetus e lèssicu apòsitus po s’orizontari in su
tempus e in su logu.
L. Zucca – A. Ghiani
de “S’isterrida de su l’ibburu”

Programma
Intervengono:
Dott. Filiberto Orrù
Dirigente Scolastico IC “G. Atzori” Gergei
Dott. Armando Pietrella
Direttore generale dell’USR
Dott. Maria Antonietta Mongiu
Assessore Regionale Pubblica Istruzione,
BB.CC. Spettacolo e Sport
Dott. Cesare Moriconi
Assessore P.I. Provincia di Cagliari
Dott.ssa Mariella Marras
Dirigente Scolastico
Liliana Zucca
Autrice del libro
Antiogu Ghiani
Autore del libro

Si ringraziano: Sistema Bibliotecario “Sarcidano – Barbagia di Seulo”,
Associazione Pro Loco di Gergei, Unione Pastori Nurri, Ulzega-Sirigu Produzione di dolci
artigianali - Gergei, Panificio “Poesia del pane” di Matta Roberto – Gergei, Centro Mutui
Sardegna - Viale Regina Margherita - Cagliari, Circolo ricreativo “Ambaradà” - Gergei, Ristorante
“Lo Zodiaco” Via Sassari 59 – Cagliari, Ristorante “Le Lance” –Via Mantellini 2b, Firenze,
Ristorante “il Pallaio” Via Calvi – Firenze.

Stampa: Sistema Bibliotecario “Sarcidano – Barbagia di Seulo”

