
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                                    
 

COMUNE DI SERRAMANNA 
SERVIZIO CULTURA 

 
AVVISO 

 
Progetto in lingua sarda 
Realizzazione Laboratori 

 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale intende attivare in DAD – Didattica a distanza – due 
laboratori, in lingua sarda, rivolta ai concittadini. 
 

- 1° laboratorio “ Corso di Inglese di Base”.  L’attività prevede:  

- Conoscenza, approfondimento e prove pratiche sul seguente programma; 
Didattica: 

pronomi personali, verbo to be, aggettivi possessivi e pronomi; 
presentazione, saluti, forme di cortesia, numeri; 
paesi e città, lavori, chiedere informazioni personali; 
parlare della famiglia e delle sue abitudini e tanto altro. 
 

- 
raggiungimento da parte degli allievi, di un elevato grado di competenza attiva e passiva 
sulla lingua sarda, col quale potersi esprimere nella vita quotidiana e professionale; 

Lingua sarda: 

soddisfazione da parte dei cittadini, che utilizzano normalmente la lingua sarda come mezzo 
di comunicazione, del servizio reso; 
radicare e sviluppare nei discenti la consapevolezza della propria identità culturale e il senso 
di appartenenza alla comunità in cui si vive. 
 

- 
favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima, della capacità di collaborazione; 
Sociale: 

sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità; 
promuovere la socializzazione facendo sperimentare ai corsisti esperienze positive di 
gruppo. 

Il laboratorio avrà uno sviluppo temporale  di 30 ore, da dividere in  4 ore settimanali. 
Possono iscriversi fino ad un numero di 25 persone. 

 Il laboratorio verrà svolto dall’Associazione EUROFORM di Vallermosa. 
 
 
 



- 2° laboratorio “Come navigare su internet in sicurezza” L’attività prevede: 
Didattica: 
Cenni generali: Word, Wild Web, sicurezza e privacy, impostazione accesso a internet; 
Programmi di navigazione: IL Browser, configurazione del browser, principali browser: 
Explorer, Firefox, Opera; 
La Navigazione: pagine wen e link, cosa sono e come si usano gli indirizzi web, principali 
motori di ricerca, come reperire le informazioni; 
Posta elettronica, File compressi ecc. 
 

raggiungimento da parte degli allievi, di un elevato grado di competenza attiva e passiva 
sulla lingua sarda, col quale potersi esprimere nella vita quotidiana e professionale; 

Lingua sarda: 

soddisfazione da parte dei cittadini, che utilizzano normalmente la lingua sarda come mezzo 
di comunicazione, del servizio reso; 
radicare e sviluppare nei discenti la consapevolezza della propria identità culturale e il senso 
di appartenenza alla comunità in cui si vive. 
 

favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima, della capacità di collaborazione; 
Sociale: 

autostima: conoscenza di se e della propria corporeità nella realtà spazio-temporale e 
ambientale; 
autonomia: promuovere  lo sviluppo delle capacità di osservazione, percezione, analisi, 
sintesi. 

Il laboratorio avrà uno sviluppo temporale di 30 ore, da dividere in 4 ore settimanali. 
Possono iscriversi fino ad un numero di 25 persone. 
Il laboratorio verrà svolto dall’Associazione EUROproject di Vallermosa. 

 
 Per partecipare ai laboratori occorre inoltrare all’email: 
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it , oppure: serramanna@comune.serramanna.ca.it il 
modulo debitamente compilato allegato all’Avviso entro e non oltre il 03/04/2021. 
 
 Prioritariamente la partecipazione ai laboratori è riservata ai residenti di Serramanna. 
 Qualora il numero degli iscritti non raggiungesse il numero massimo previsto, si potranno 
accogliere richieste di iscrizione da tutte le persone interessate ai corsi dei laboratori culturali. 
 
Serramanna 24/03/2021  
 
       F.to Il Responsabile del Servizio 
            Ing. Mariolina Murgia 
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