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Scheda Progetto

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

1.   DATI GENERALI

1.1 Denominazione progetto FestivalScienza Sarcidano 2021 - 2022

1.2 Ambito del Progetto
(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta formativa

X Educazione Civica

X Orientamento

X PCTO

X Potenziamento

X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof. Calvani Luca (Einaudi Senorbì)

1.4 Classi interessate Tutte le classi degli istituti coinvolti (adesioni) - Einaudi Senorbì - L.B. Alberti
Cagliari

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti

Prof.ssa Federica Ardau (L.B. Alberti Cagliari)

Altro personale coinvolto

Docenti Einaudi inseriti nei progetti sotto indicati

1.6 Collaborazioni esterne Esperti esterni indicati nei progetti -  Prof.ssa Federica Ardau (L.B. Alberti Cagliari)

1.7 Periodo di effettuazione 22 - 23 - 24 Novembre 2021
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2.      FINALITÀ - ABILITÀ

2.1  Finalità / Obiettivi

Il FestivalScienza rappresenta un importante evento di condivisione e divulgazione
scientifica che ogni anno si svolge nelle scuole portando a conoscenza degli alunni
attività di primo livello e le più recenti scoperte scientifiche.
Il FestivalScienza rappresenta quindi un momento di condivisione e di
collegamento tra la scuola e gli esperti in vari settori nelle più svariate discipline.
L’importanza quindi di avere il FestivalScienza organizzato all’interno dell’istituto
si presenta subito agli occhi avendo appunto la possibilità di ospitare all’interno dei
propri locali esperti di primo piano ed attività utili ad ampliare l’offerta formativa
dell’istituto stesso.
Obiettivi e finalità sono da ascriversi nel più generico miglioramento
dell’offerta formativa del istituto tutto e la possibilità di far conoscere agli
alunni attività di primo livello esterne al loro percorso di studi o direttamente
collegate ad esso.

2.2  Abilità / Competenze
(trasversali e/o disciplinari)

● Contribuire a creare una coscienza critica e autocritica
● Incentivare al dialogo come metodo di conoscenza
● Sviluppare abilità quali la capacità della lettura analitica e dell’ascolto,

per potenziare il pensiero riflessivo, critico, creativo e costruttivo
● Abituare all’utilizzo di un linguaggio specifico in relazione alle esigenze

comunicative

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

La descrizione delle attività (nel dettaglio) verrà data nella brochure creata per
l’evento.
Le attività sono comunque ascrivibili a :

- attività laboratoriali
- conferenze online e in presenza
- presentazione di esperti e video divulgativi

3.2  Metodi e strumenti

3.3  Spazi da utilizzare

Le attività si svilupperanno nei seguenti locali (interni alla scuola).

- Aula docenti / conferenze
- Aule standard per la didattica (in collegamento online)
- Laboratori dell’istituto (dove necessario)
- Conferenze online (gsuite - meet)
- Sede staccata - Azienda Agricola / Spazi esterni

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE
4.1  Responsabile verifica
(docenti ed esperti)

Non è prevista nessuna verifica finale. Eventuale questionario di valutazione

4.2 Tempi e modalità verifica
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5. SCHEDA FINANZIARIA

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

X 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 del MIUR (fondi ministeriali
ripartiti alle scuole per l’attività sportiva)

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

Beni di consumo (a richiesta dei laboratori) € 100

Beni strumentali (a richiesta dei laboratori) €

Consulenze e prestazioni esterne (da definirsi in caso di richiesta esperto) € 300 (max)

Uscite didattiche e formative €

Altro (______________________________________________________________) €

TOTALE € 400

SENORBI’, lì  24/10/2021

Il Docente responsabile del progetto

Prof. Luca Calvani

Prof.ssa Federica Ardau
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