SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2016/17
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto

OLIMPIADI DI ITALIANO

________________________________________________________________________________

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto –

ANNA ARPINO

________________________________________________________________________________

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Le Olimpiadi di Italiano si propongono di 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.
Le prove selettive (d'istituto e regionali) - predisposte da un apposito Gruppo di lavoro,
scelto dal Ministero, che opera in collaborazione con i supervisori scientifici, individuati secondo le
specifiche esigenze e competenze,- si svolgono su una piattaforma online che gestisce la fase di
somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle
graduatorie. Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua, dalla
grammatica alla testualità (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, testualità), con riferimento anche
agli obiettivi e ai contenuti disciplinari per l’Italiano riportati nelle “Indicazioni nazionali”, per i
licei, e nelle “Linee guida”, per gli istituti tecnici e professionali.
Le gare di istituto e le semifinali regionali prevedono domande a risposta chiusa, non
soltanto a scelta multipla, mentre quelle finali includevano anche domande a risposta aperta e parti
di produzione testuale.
La supervisione delle prove oggetto delle gare è affidata dal Ministero dell’Istruzione alle
più autorevoli espressioni della comunità scientifica: linguisti, storici della lingua, italianisti, esperti
di didattica dell’italiano, membri di istituzioni, istituzioni, enti e associazioni, quali Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

1.4 Periodo di svolgimento presunto
Da NOVEMBRE 2016 ad APRILE 2017

1.5 Tempi del progetto

1

Classi

Ore curriculari presunte

Ore extracurriculari presunte

Totale ore presunte

TUTTE le classi
del Liceo Classico

20

40

60

1.6 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
dal

Intervento Programmato
Anno Finanziario 2016
Ore aggiuntive di insegnamento
20

al

10 novembre

Ore aggiuntive di non insegnamento
/////////
Anno Finanziario 2017
Ore aggiuntive di insegnamento
////////
Ore aggiuntive di non insegnamento
40

9 dicembre

/////////

/////////

/////////

/////////

10 gennaio

10 aprile

1.7 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Indicare le fonti di finanziamento.

DOCENTE

ORE INSEGNAMENTO
(lordo dip. € 35,00/h)

ORE FUNZIONALI
(lordo dip. € 17,50/h)

Costo complessivo

20

40

700,00
700,00
1400,00

Anna Arpino

TOTALE DOCENTI

PERSONALE ATA

Ore di Assist. Richieste

Costo orario

Costo complessivo

Direttore S.G.A.

10

(lordo dip. € 18,50/h)

185,00

Assistente Amministr.

5

(lordo dip. € 14,50/h)

72,50

Assistente tecnico

10

(lordo dip. € 14,50/h)

145,00

(lordo dip. € 12,50/h)

Collab.re Scolastico

402,50
TOTALE A.T.A.
ESPERTI ESTERNI
Qualifica professionale

Se lavoratore dipendente
indicare l’ente di appartenenza

Libero Professionista

Ore

Costo
comples.

1.8 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da
effettuare per anno finanziario. Indicare la fonte di finanziamento

Materiale
Anno Finanziario 2017
Totale Anno Finanziario 2016
Anno Finanziario 2017
Totale Anno Finanziario 2017

Quantità

Costo presunto

1802,5
TOTALE COMPLESSIVO

Nova Siri, 22 settembre 2016
(Il responsabile del progetto)
Anna Arpino

