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SCHEDA PROGETTO PTOF  

 

 
1.1.Denominazione del progetto 
CORSO ITALIANO L2 
 
1.2.Responsabili del progetto 
Docenti: Pacchioli Elena 
 
1.3.Beneficiari del progetto 
Studenti di origine straniera, segnalati dai consigli di classe, che presentino evidenti difficoltà 
nell’area linguistica, in particolare per quanto attiene la produzione scritta ed orale. 
 
 
1.4.Numero di Consigli di Classe coinvolti 
Tutti i Consigli di classe del biennio di entrambi gli indirizzi 
 
 
1.5. Descrizione del progetto 
Potenziamento delle principali strutture della lingua italiana, in base alle carenze evidenziate in 
collaborazione con i colleghi del dipartimento di lettere, ed in particolare: principali regole 
ortografiche e uso della punteggiatura, morfologia, i connettivi logici e la loro funzione ai fini della 
coesione testuale, le varietà lessicali in rapporto ai diversi contesti. 
Partenza da un testo-input (scritto, immagine, audio, video) per stimolare la produzione di brevi 
testi guidati, sui quali successivamente lavorare a coppie o in gruppi. Correzione degli errori a 
coppie o piccoli gruppi (tra pari). 
Esercizi di potenziamento ortografico e morfo-sintattico, per mezzo di tecniche insiemistiche, di 
completamento, sostituzione, correzione dell’errore, ricostituzione dell’ordine logico di un testo e 
ripristino della coesione. 
Strumenti di lavoro: LIM, testi audio-video, fotocopie, giochi grammaticali, laboratorio di 
scrittura. 
 
1.6.Obiettivi del progetto 
Potenziare le competenze nell’area linguistica, in particolare per quanto riguarda le abilità legate 
alla scrittura (ortografia, morfo-sintassi, lessico). 

 
1.7.Durata  
a partire dal mese di dicembre 



 

 
1.8.Risorse umane esterne 
Non è previsto l’utilizzo di collaboratori esterni. 
L’attività è svolta dal personale interno: prof.ssa Eleonora Pacchioli (docente di lettere, in possesso 
della certificazione Ditals di II livello rilasciata dall’Università per stranieri di Siena). 
 
 
1.9.Reti 
Nessuna 
 
1.10 Eventuali finanziamenti esterni 
Nessuno 
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