PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO LETTERE - LICEO CLASSICO
A. SPORTELLI TEMATICI A ISCRIZIONE AUTONOMA DEI SINGOLI STUDENTI, APERTI AGLI STUDENTI CON PAI E A TUTTI GLI INTERESSATI:
2 sportelli da due ore
CLASSE

1BC

1BC

2BC

MATERIA

LATINO

GRECO

LATINO

DOCENTE
BARTOLINI

DATA
22/06

ORA
10.30 -12.30

ARGOMENTO
revisione 5 declinazioni, versione
pag. 333 n. 33: L’esercito di Annibale sulle Alpi

POMPA

26/06

09.00-11.00

revisione elemen di sintassi: par cipio, inﬁni ve e ut, versione
pag. 395 n. 38: Un congiurato troppo loquace

POMPA

29/06

09.00-11.00

revisione 3 declinazioni e Imperfe o versione
pag 312 Fineo e le Arpie

MALDIFASSI

revisione elemen di sintassi: par cipio, inﬁni ve versione
pag. 348 n. 8: Lo scontro tra Greci e Carduchi

POMPA

01/07

09.00-11.00

revisione subordinate + versione pag. 185 n. 27: Funes eﬀe
dell’ira e dell’ubriachezza

POMPA

08/07

09.00-11.00

revisione sintassi dei casi + versione pag. 186 n. 28: L’eroismo di
Curione

B. SUPPORTO AL LAVORO ESTIVO DEGLI STUDENTI:
2 incontri della durata di 1h.30 organizza dire amente dall’insegnante tramite avviso su Classroom e su registro ele ronico
CLASSE
3AC

2AC/2BC

MATERIA

DOCENTE
MALDIFASSI

LATINO E GRECO

GRECO

2BC

ITALIANO

1BC

ITALIANO

1AC

LATINO

1AC

GRECO

DATA
30/06

ORA

ARGOMENTO

07/07
MUTI

25/06

09.30-11.00

MUTI

29/06

POMPA

03/07

09.00-10.30

Correzione delle versioni 28 pag. 197, 18 pag. 299, 48 pag. 403,
con chiarimen morfo-sinta ci
Correzione delle versioni 5 pag. 411 e 7 pag. 412 con chiarimen
morfo-sinta ci
Revisione lavori su Luzi e Sanguine

POMPA

09/07

09.00-10.30

Revisione lavori su Padri e ﬁgli

TOSO

29/06

12.00-13.30

DA DEFINIRE
BARTOLINI

22/06

08.30-10.30

DA DEFINIRE
MALDIFASSI

22/06
DA DEFINIRE

08.30-10.30

PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO LATINO - LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO
SPORTELLI ONLINE DI LATINO
Classi Prime Linguis co:
MONTORFANO
ore 10:30-12:00

25/06

29/06

06/07

Classi Prime CS, ES, FS, GS:
RIZZO
ore 10:30-12:00

29/06

03/07

06/07

Classi Prime AS, BS, DS, IS:
PULLI
ore 09:00-10:30

25/06

29/06

06/07

Classi Seconde (Scien ﬁco e Linguis co):
GIANI
ore 10:30-12:00

29/06

03/07

06/07

Classi Terze Scien ﬁco
PASQUAL/RANA

ore 10:30-12:00

26/06 (Pasqual) 29/06 (Rana)

06/07 (Rana)

PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO MATEMATICA
Ogni docente si renderà disponibile, tramite Classroom o registro ele ronico, a chiarire eventuali dubbi o correggere esercizi di MATEMATICA per i PROPRI
studen

che ne facessero richiesta, indicando tre scadenze. In questo modo verrà data la possibilità agli alunni che ne avessero necessità di avere un

riscontro tempes vo dal proprio insegnante, che saprà così dare indicazioni speciﬁche.
Il docente se interpellato avrà cura di chiarire i dubbi espos , controllare il lavoro, inviare allo studente la correzione e/o il paradigma di esecuzione di
quella stessa pologia di problema, in modo da supportare lo studente nello svolgimento di esercizi di pologia analoga.

PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO FRANCESE
RECUPERO ESTIVO DEGLI INSUFFICIENTI:
-

Si prevede uno SPORTELLO tenuto dalla Prof.ssa Mohammadi per classi parallele così stru urato:
●

●
●
-

Per le classi prime: ripresa dei contenu irrinunciabili di gramma ca-lessico-funzioni di cui so o, partendo dall’eserciziario del libro di testo “Synergies”
in modalità “condivisione schermo” con gli alunni.
Si prevedono n. 4 incontri su Meet da 1 ora ciascuno con la docente del corso e il gruppo classe (ogni lezione verterà sulla revisione dei nuclei fondan
di una unità).
Per le classi seconde: ripresa dei contenu fondan partendo dal testo “Etapes” e/o “Synergies” come sopra. Si prevedono n. 4 incontri da 1 ora
ciascuno.
Per le classi terze e quarte abbinate: ripresa dei contenu fondan partendo dal testo “Etapes”. Si prevedono n. 4 incontri da 1 ora ciascuno.

Per il RECUPERO AUTONOMO, video e materiali vari sono sta già illustra nel LAVORO ESTIVO che ogni docente di francese ha caricato sul registro
ele ronico delle sue classi.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI PER ATTIVITÀ DI SPORTELLO:
●
●

●
●

Classi prime: il presente indica vo dei verbi in -er,-ir; qualche verbo irregolare; i gallicismi; la frase nega va; la frase interroga va; gli ar coli, le
preposizioni ar colate; il femminile e il plurale dei nomi e degli agge vi. Lessico: nazionalità, sport e diver men .
Classi seconde: i contenu di prima; il presente indica vo dei verbi regolari e irregolari; il passato prossimo e l’accordo; l’imperfe o; il futuro;
l’impera vo; i pronomi personali tonici, COD, COI, y, en; l’ar colo par vo, i pronomi rela vi semplici. Lessico: la rou ne, le indicazioni stradali, i negozi,
i pas .
Classi terze: i contenu di seconda; i compara vi e superla vi; agge vi e pronomi dimostra vi/indeﬁni ; pronomi rela vi semplici e compos ; il
trapassato prossimo, il futuro anteriore, il condizionale presente. Lessico: le previsioni del tempo; l’ambiente.
Classi quarte: i contenu di terza; la forma passiva; il discorso indire o; l’ipotesi; i pronomi doppi; i verbi di opinione; l’uso del congiun vo. Funzioni
comunica ve: esprimere sen men posi vi e nega vi, la certezza, la probabilità, la possibilità, il dubbio; saper redigere un CV, una le era formale, una
le era mo vazionale.

Sportello prof.ssa Mohammadi:
- Prime:

Lunedì
Giovedì
Lunedì
Venerdì

29/06
02/07
06/07
10/07

dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00

- Seconde:

Lunedì
Giovedì
Lunedì
Venerdì

29/06
02/07
06/07
10/07

dalle 11:30 alle 12:30
dalle 11:30 alle 12:30
dalle 11:30 alle 12:30
dalle 11:30 alle 12:30

- Terze e quarte:

Venerdì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

03/07
07/07
08/07
09/07

dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00
dalle 10:00 alle 11:00

PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO SPAGNOLO
Verranno messe in a o le strategie di apprendimento/recupero legate al PAI ed esplicitate nel documento contenente le strategie e i link u li.
Si propone uno sportello di 5 ore per le classi prime A-B-C-D del linguis co.
Piano di accompagnamento di spagnolo per le classi prime
Mercoledì

01/07

ore 14.00-16.00

prof.ssa Carmona

Giovedì

02/07

ore 14.00-15.00

prof.ssa Muzzupappa

Venerdì

03/07

ore 14.00-16.00

prof.ssa Avisani

PIANO DI RECUPERO E ACCOMPAGNAMENTO INGLESE
Per il periodo es vo sono state già fornite strategie di accompagnamento per il recupero (video e materiali online) e ogni docente ha caricato sul registro o
su Classroom il lavoro es vo assegnato. Alcuni docen intendono res tuire compi corre o fare correzioni online per i propri studen in momen es vi
prestabili e queste a vità verranno riportate nelle Note sul registro Mastercom.
Per le ATTIVITÀ DI RECUPERO di ﬁne anno scolas co si è pensato di oﬀrire agli studen divisi per classi parallele incontri in Meet durante i quali verranno
propos esercizi sui nuclei fondan della disciplina; verrà u lizzato il manuale di gramma ca comune a tu e tre i licei.
-

Per le CLASSI TERZE E QUARTE si propongono 3 incontri di un’ora ciascuno di recupero di lingua (gramma ca e morfo-sintassi), mentre si lascerà allo
studio individuale il recupero dei contenu di le eratura.
Per le CLASSI SECONDE si propongono 3 incontri di un’ora ciascuno.
Per le CLASSI PRIME si suddividono gli studen in tre gruppi a ciascuno dei quali si propongono 4 incontri di un’ora.

SPORTELLO RECUPERO INGLESE Prof.ssa Angelino
Giovedì 25 Giugno 2020
08:20/09:20
classi 1HS, 1DS, 1AS, 1CS
09:30/10:30
classi 2BS, 2AL, 2AS, 2ES, 2FS, 2CS, 2GS, 2CL
Venerdì 26 Giugno 2020
08:20/09:20
classi 1HS, 1DS, 1AS, 1CS
09:30/10:30
classi 2BS, 2AL, 2AS, 2ES, 2FS, 2CS, 2GS, 2CL
Lunedì 29 Giugno 2020
08:20/09:20
classi 1HS, 1DS, 1AS, 1CS
09:30/10:30
classi 2BS, 2AL, 2AS, 2ES, 2FS, 2CS, 2GS, 2CL
12:30/13:30
classi 3BC, 3AL, 3DS, 3CS, 3AC, 4CS, 4CL, 4AC
Martedì 30 Giugno 2020
08:20/09:20
classi 1HS, 1DS, 1AS, 1CS

SPORTELLO RECUPERO INGLESE Prof.ssa Marianeve Cichello
ORARIO E CLASSI
1BS-1ES-1FS-1GS / 1BC

1AL-1BL-1CL-1DL

CLASSI III-IV

27/06

30/6

1/7

3/7

0RE 10:00-11:00

0RE 14:30-15:30

0RE 8:30-9.30

0RE 14:30-15:30

27/06

30/6

1/7

3/7

0RE 11:00-12:00

0RE 15:30-16:30

0RE 9:30-10:30

0RE 15:30-16:30

1/7

3/7

ORE 11:00-12:00

ORE 12:20-13:20

