
 

                

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni..it 
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 
 
Oggetto: Prospetto orario attività di recupero/consolidamento 

Disciplina: Italiano 

Destinatari: alunni delle classi prime ( GRUPPO A) e delle classi seconde (GRUPPO B), 

scuola Secondaria di Primo grado 

Docenti: De Simone Silvia/Miele Viviana 

Periodo di svolgimento: dal 14 al 30 giugno 2021 

Modalità di svolgimento: mista *.  

Le lezioni che si svolgeranno in modalità telematica saranno della durata di 45 minuti seguiti da 

15 minuti di pausa, in linea con la normativa vigente; le attività previste in presenza si terranno 

nel plesso della scuola Secondaria di primo grado di Lioni e sarà prevista, per gli alunni di Teora, la 

possibilità di partecipare alle suddette attività in modalità da remoto. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Il corso mira a consolidare un serie di obiettivi di apprendimento partendo dai principali NUCLEI 
TEMATICI 
 
Nuclei tematici                                     Obiettivi disciplinari                       Attività previste 
Ascolto e parlato -Ascoltare testi prodotti e/o letti 

da altri, in situazioni scolastiche 
e/o trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando: scopo, argomento 
e informazioni principali, punto 
di vista dell’emittente; 
-Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentando in modo 
chiaro l’argomento: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente; 
precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, grafici, 
mappe, supporti multimediali). 

-Ascolto di testi audio-visivi 
-Lettura, sintesi e commento di 
brani/articoli/trailer/documentari; 
-Recensioni di testi, articoli, trailer 
e condivisione dei risultati con il 
gruppo e con il docente; 
-Narrare esperienze, eventi, trame;  

-Descrizione di oggetti, luoghi, 

persone e personaggi. 
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Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

-Comprendere le parole del 
vocabolario di base anche in 
accezioni diverse; 
-Comprendere parole non note 
all’interno di un testo; 
 -Utilizzare le parole del 
vocabolario di base anche in 
accezioni diverse 
 

-Lettura individuale e in gruppo di 
testi/articoli/recensioni 
-Sintesi orali 
-Discussioni partecipate. 

Lettura/scrittura - Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate 
dal significato e usando pause e 
intonazione per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire; 

-Ricavare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.);  
-Scrivere testi corretti dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

 

-Lettura ad alta voce e in modalità 
silenziosa; 
- Sintesi di informazioni esplicite 
e implicite;  
- Scrittura di testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 
 

Riflessioni sulla lingua -Struttura logica della frase 
semplice; 
- i principali meccanismi di 
formazione delle parole; -
riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie lessicali, 
e i loro tratti grammaticali; 
 -riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 

- Elementi di morfologia (il verbo, 
l’articolo, il nome, l’aggettivo); 
-Elementi di sintassi. 

 
 
Le modalità di svolgimento delle attività di recupero/consolidamento potranno subire delle modifiche a 
causa della pandemia da COVID-19. 
        

  
QUADRO ORARIO CLASSI PRIME 

N. DATA ORARIO MODULO ORE SVOLTE DDI / PRES. 

1 Lunedì 14/06/21 09:00 – 12:00 A 3 DDI 

2 Martedì 15/06/21 09:00 – 11:00 A 2 DDI 

3 Venerdì 16/06/21 09:00 – 12:00 A 3 P 

4 Giovedì 17/06/21 09:00 – 11:00 A 2 DDI 

5 Venerdì 18/06/21 09:00 – 12:00 A 3 P 

6 Martedì 22/06/21 09:00 – 11:00 A 2 DDI 

7 Mercoledì 23/06/21 09:00 – 12:00 A 3 P 

8 Giovedì 24/06/21 09:00 – 11:00 A 2 DDI 

9 Venerdì 25/06/21 09:00 – 12:00 A 3 DDI 

TOTALE ORE: 23 

 
 



QUADRO ORARIO CLASSI SECONDE 

N. DATA ORARIO MODULO ORE SVOLTE DDI / PRES. 

1 Lunedì 14/06/21 09:00 – 12:00 B 3 DDI 

2 Martedì 15/06/21 09:00 – 11:00 B 2 DDI 

3 Venerdì 18/06/21 09:00 – 12:00 B 3 P 

4 Lunedì 21/06/21 09:00 – 11:00 B 2 DDI 

5 Martedì 22/06/21 09:00 – 12:00 B 3 P 

6 Mercoledì 23/06/21 09:00 – 11:00 B 2 DDI 

7 Venerdì 25/06/21 09:00 – 12:00 B 3 P 

8 Lunedì 28/06/21 09:00 – 11:00 B 2 P 

9 Mercoledì 30/06/21 09:00 – 12:00 B 3 DDI 

TOTALE ORE: 23 

 
Qualsiasi variazione di giorno e/o orario verrà tempestivamente comunicata ad alunni e 
genitori. 
 


