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Abstract 

 

Spaciada sa bregùngia (letteralmente: “finita la vergogna”) è un gruppo composto da madri e padri di tutta la 

Sardegna che si batte per l’introduzione del sardo come lingua veicolare dell’insegnamento nelle scuole di 

ogni ordine e grado. Tra i tanti progetti promossi dai membri del gruppo, c’è quello del nido immersivo in 

sardo (niu fitianu), che partirà nel mese di settembre 2022 in un asilo nido di Cagliari. Traendo ispirazione 

dalle esperienze maturate in altri Paesi europei e grazie al supporto dello European Language Equality 

Network, il progetto intende avvicinare i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni all’uso 

della lingua sarda (varietà campidanese) in un ambiente giocoso e stimolante, attraverso l’uso di materiali 

pensati ad hoc per la didattica della lingua - libri di testo, albi illustrati, giochi, canzoni e filastrocche. Questi 

strumenti, insieme al gioco libero e alla comunicazione orale, hanno l’obiettivo di stimolare l’apprendimento 

della lingua sarda e favorire il bilinguismo nei piccoli e nelle piccole discenti. Inoltre, i genitori saranno 

coinvolti frequentemente nelle attività organizzate dal corpo docente e avranno parte attiva nella preparazione 

dei materiali didattici. L’obiettivo del presente intervento è analizzare le diverse fasi del progetto, dallo 

sviluppo alla messa in pratica, passando per i momenti di divulgazione e promozione attraverso la stampa, i 

social media e gli incontri pubblici. Intende inoltre indagare la metodologia adottata dal gruppo e portare i 

primi risultati di questa esperienza di educazione immersiva in sardo.  
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