
 

 

PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

2° anno LES corso serale 

   

DOCENTE  
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DISCIPLINA 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

UdA 4 

NONE OF THE WORST 
UNITA'  

ORARIE  

30 

   

COMPETENZE -Riconoscere le differenze e le particolarità dei Partitivi e dei loro 

composti. Scegliere quello adatto relativamente alla situazione e 

quello corretto nelle affermazioni e nelle proposte, nelle richieste e 

nelle offerte, nelle domande e nelle negazioni 

-Definire quantità (e chiederne). 

ABILITA’ 
-Definire o descrivere persone o cose comparandole, o mettendole in 

relazione. 

CONOSCENZE -Sostantivi Numerabili e Non Numerabili 

-Particolarità Sostantivi Non Numerabili 

-Some, Any, No, None 

-A Lot of, Much/Many, How Much/Many 

-Composti di Some, Any, No, Every 

-Comparativo Maggioranza 

-Superlativo Maggioranza. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

-Approccio didattico di tipo nozionale funzionale comunicativo, con 

lezioni di tipo frontale che privilegino l’ascolto, le esercitazioni e la 

comunicazione verbale (il più possibile) e che favoriscano e facilitino 

l’apprendimento a scuola.  

-Si darà spazio alla creatività e alla flessibilità. 

-Il percorso di istruzione è progettato per Unità di Apprendimento, 

intese come insieme significativo di conoscenze, abilità e competenze 

correlate ai livelli.  

-L’uso della Lingua Inglese in classe sarà possibilmente prevalente. 

-Attività di tipo comunicativo, in piccoli gruppi, a coppia o a catena: il 

role-playing abituerà lo studente ad usare la Lingua Inglese con 

sempre maggiore disinvoltura in una gamma di diversi ruoli. 

-Le abilità di base verranno usate in una varietà di situazioni reali o 

realistiche, adeguate al discente. 

-Momenti di studio individuale o a piccoli gruppi. 

-L’alunno sarà guidato nell'individuazione degli errori (che verranno 

spiegati anche al fine di evitarne la ripetizione) e coinvolto nella loro 

correzione (anche insieme all'intero gruppo classe). 

-Lavagna interattiva, sussidi audiovisivi e strumenti didattici a 

disposizione nella Scuola. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Vedi UdA 3. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
“Smart Grammar - Premium Edition”, di Iandelli, Smith, Zizzo, 

Humphries, ed. ELI, 2019. 

 


