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Circ. n.143 2020/2021 Santu Lussurgiu, 18.02.2021

Alla cortese attenzione
degli alunni e dei genitori

a tutto il personale docente e ATA
Scuola Primaria
Santu Lussurgiu

alla DSGA
agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Primaria Santu Lussurgiu - Progetto Laboratorio Carnevale 2021 - “Creatività e senso
identitario attraverso le maschere”

Quest’anno scolastico nell’ambito dei progetti dell’area del PTOF relativi a - AREA DEI LINGUAGGI-

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,

nella scuola primaria di Santu Lussurgiu, nell’ambito del progetto “Creatività e senso identitario attraverso le

maschere”  si sono svolti quattro incontri per il laboratorio didattico per il quale è stata individuata come

esperta/consulente esterna la creativa Mara Damiani, esperta del settore delle creazioni artigianali sarde e

design, nonché autrice del libro “Carrasecare design”.

Il progetto promosso dal nostro Istituto comprensivo è stato fortemente voluto e condotto, con impegno e

determinazione, dalle docenti della scuola primaria di Santu Lussurgiu e ha avuto una risonanza esterna

anche grazie alla stessa Mara Damiani  e all’Associazione “Sa Carrela e Nanti” di Santu Lussurgiu che ne

hanno parlato all’interno del loro profilo Facebook.

Inutile dire quanto si siano impegnati e divertiti gli alunni di tutte le classi, la passione con la quale hanno

realizzato i loro lavori lo testimoniano. I risultati, almeno in parte sono visibili nelle foto sotto riportate.

Bravissimi tutti!

Nelle pagine seguenti una sintesi delle attività condotte a cura della referente di plesso.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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UN CARNEVALE… DIVERSO 

Quello del 2021 è stato un Carnevale diverso. Quest’anno, infatti il divieto 

imposto dall’ultimo Dpcm anti-covid ha sospeso la consueta sfilata del Giovedì 

Grasso, che, come da tradizione, vede protagonisti i bambini della nostra 

scuola. Nonostante tutto, sempre con la massima prudenza, le insegnanti della 

scuola Primaria di Santu Lussurgiu hanno organizzato un Progetto Laboratorio 

dal titolo: “Creatività e Senso Identitario attraverso le maschere “, con 

supporto delle pubblicazioni di una bravissima esperta nella conoscenza delle 

maschere della Sardegna, Mara Damiani. 

 Attraverso la presentazione di una serie di codici iconografici e cromatici 

semplici che sintetizzano le maschere analizzate di alcuni comuni della Sardegna : Mamuthone e Issohadore 

di Mamojada, su Corriolo di Neoneli, su Cotzulado di Cuglieri, su Boe di Ottana, su Bundhu di Orani, in unione 

con la tradizione di Santu Lussurgiu, la corsa de Sa Carrela ‘e Nanti, le insegnanti hanno aiutato i bambini ad 

esprimere le proprie emozioni con il disegno o la scrittura, trasformando un semplice momento di lavoro su 

carta, in un’esperienza di condivisione, amore e rispetto per il territorio.   

“Le tradizioni storiche/culturali possono essere capite e interiorizzate dai ragazzi in maniera molto genuina 

attraverso la curiosità e la forza del gioco”. 

Alcuni momenti del laboratorio: 

 

                                   

 

 

                   



    

 

 

                       

 

                               

 

 

 


