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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Inclusione e sostegno 
2. Denominazione progetto Italiano L2 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di classe e per 

classi parallele 
Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca il 18 dicembre 2014 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 

alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 



20 marzo 2009, n. 89, Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie 

e dei mediatori culturali 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti non italiofoni 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

Organizzazione di corsi italiano L2 rivolti a studenti stranieri bisognosi 

di potenziare le proprie competenze linguistiche 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


