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Scheda Progetto 

OLIMPIADI DI ITALIANO 2021-22
 (XI EDIZIONE)

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI CELEBRA GRAZIA DELEDDA

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

Potenziamento

X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIA ISAURA PIREDDA

1.4 Classi interessate TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

MARIA ISAURA PIREDDA

Altro personale coinvolto

TECNICI DI LABORATORIO

1.6 Collaborazioni esterne -----------

1.7 Periodo di effettuazione 

Il progetto verrà realizzato secondo i tempi scanditi dal MIUR nelle tre fasi: 

 Gara di Istituto (online) = 24 febbraio 2022 (Junior) e 25 febbraio 2022 (Senior) 

 Gara Semifinale (online) = 25 marzo 2022 

 Finale Nazionale (in presenza a Roma) = 27-28-29 aprile 2022 
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana,  elemento essenziale
della  formazione  culturale  di  ogni  studente  e  base  indispensabile  per
l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze;

 sollecitare  in  tutti  gli  studenti  l'interesse  e  la  motivazione  a  migliorare  la
padronanza della lingua italiana;

 promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze
linguistiche in Italiano.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari) Maggiore padronanza della lingua italiana

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Le Olimpiadi sono gare individuali rivolte alle studentesse e agli studenti degli
istituti secondari di secondo grado distinte nelle categorie JUNIOR (studenti del
biennio) e SENIOR (studenti del triennio).
Parteciperanno alle Olimpiadi di Italiano gli studenti dell’Istituto che i docenti di
Italiano  selezioneranno  secondo  i  criteri  individuati  e  condivisi  in  sede  di
Dipartimento.
Il progetto verrà realizzato secondo i tempi scanditi dal MIUR nelle tre fasi: 

 Gara di Istituto (online) = 24 febbraio 2022 (Junior) e 25 febbraio 2022 (Senior)

 Gara Semifinale (online) = 25 marzo 2022 

Finale Nazionale (in presenza a Roma) = 27-28-29 aprile 2022 

3.2  Metodi e strumenti
 problem solving

 tutoraggio

3.4  Spazi da utilizzare
Laboratorio Linguistico

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docente responsabile del progetto.

4.2 Tempi e modalità verifica Risultati conseguiti nelle varie fasi della competizione.

5. SCHEDA FINANZIARIA

x il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico
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X il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (spese di viaggio e di soggiorno nell’eventuale finalissima) €  da definire

Altro 

(riconoscimento forfettario dell’impegno fuori dal proprio orario di servizio della Referente)
€ da definire

TOTALE € da definire

SENORBI’, lì 30 /09/2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                  PROF.SSA MARIA ISAURA PIREDDA
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