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CALENDARIO

Modulo:  Potenziamento delle competenze di base di Matematica
Tempi e destinatari: 
Modulo riservato ad alunni della scuola secondaria di I grado, da tenersi secondo il seguente calendario:

 15 /05/2020        ore  14-17
 19/05/2020         ore  14-17
 22/05/2020         ore  14-17
 26/05/2020         ore  14-17
 3/06/2020           ore  14-17
 11/06/2020         ore 9-12
 16/06/2020         ore 9-12
 18/06/2020         ore 9-12
 23/06/2020         ore 9-12
    25/06/2020         ore 9-12

Descrizione: in questo modulo, gli alunni  in difficoltà per i quali sarebbe auspicabile un intervento di recupero
individualizzato,avranno la possibilità di colmare le carenze di base riscontrate relativamente al programma di
matematica.
Più in dettaglio il recupero sarà incentrato su:
• Consolidamento dei procedimenti di calcolo (per tutte le classi)
• Risoluzione problemi – potenze – calcolo m.c.m. e M.C.D. (classi prime)
• Frazioni – proporzioni – geometria piana (classi seconde)
• Fondamenti del calcolo letterale – circonferenza e cerchio – geometria solida (classi terze)
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Modulo: Potenziamento delle competenze di base di Italiano
Tempi e destinatari: 
Modulo riservato ad alunni della scuola secondaria di I grado, da tenersi secondo il seguente calendario:

    12/5/2020         ore 14:30-17:30
    14/5/2020 ore 14:30-17:30
    16/5/2020 ore 10-13
    21/5/2020 ore 14:30-17:30
    23/5/2020 ore 10-13
    28/5/2020 ore 14:30-17:30
    30/5/2020 ore 10-13
    01/6/2020 ore 14:30-17:30
    04/6/2020 ore 14:30-17:30
    08/6/2020 ore 14:30-17:30
    10/6/2020 ore 14:30-17:30
    12/6/2020 ore 10-13
    15/6/2020 ore 10-13
    17/6/2020 ore 10-13
    22/6/2020 ore 10-13
    24/6/2020 ore 10-13
    26/6/2020 ore 10-13
    29/6/2020 ore 10-13
    01/7/2020 ore 10-13
    03/7/2020 ore 10-13

Descrizione: in questo modulo, gli alunni in difficoltà per i quali sarebbe auspicabile un intervento di recupe-
ro individualizzato,avranno la possibilità di colmare le carenze di base riscontrate relativamente al program-
ma di italiano, con particolare riferimento alla grammatica. 
Più in dettaglio, il recupero sarà incentrato su:
- consolidamento delle competenze ortografiche(per tutte le classi)
- individuazione delle categorie grammaticali (classi prime)
- riconoscimento delle funzioni logiche (classe seconda)
- analisi e costruzione del periodo e preparazione alla prova nazionale INVALSI (classi terze).
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