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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/2021 

 

Docente  Antonella Garbin  

Disciplina  Lingua e Letteratura Inglese    

Classe   1C1 Liceo Linguistico Potenziato 

Ore settimanali 5 (inclusa un’ora di lettorato) 

Libro/i di testo Language for Life, Oxford – Grammar Files, Trinity Whitebridge 

 

Composizione della classe 

La classe 1C1 è formata da 27 allievi (26 allieve e 1 allievo)  

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e costituzione, obiettivi disciplinari 

nonché alle competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del 

Consiglio di Classe. 

 

Contenuti 

 

Testi adottati: Language for Life, B1 - Oxford University Press 

  Grammar Files Green Edition, Trinity Whitebridge 

 

Dal testo LANGUAGE FOR LIFE, OXFORD, al quale si fa diretto riferimento per i contenuti, 

verranno affrontate le 9 unità a completamento del testo.  
 

Va sottolineato che ogni unità è composta da parti dedicate alla grammatica, ma anche 

all’ampliamento lessicale nella sezione Vocabulary, nonché alle espressioni di uso corrente nella 

sezione  Language for Life e Life Skills. Ogni unità è corredata da brani di ascolto, lettura, 

materiale per le discussione di classe e lo sviluppo della scrittura nell’ottica di una coerente 

acquisizione delle quattro abilità linguistiche di base ( sezioni dedicate a Reading, Listening, 

Speaking, Writing).  

 

Tutti i contenuti grammaticali e linguistici verranno approfonditi sul testo Grammar Files, 

seguendo i contenuti presentati nelle nove unità del testo Language for Life. 

 

In corso d’anno verrà proposta la visione di brevi filmati in lingua con contenuti attinenti ai 

programmi 

 

Per quanto non indicato si rimanda alla programmazione di dipartimento, 

 

Modalità di lavoro, nel caso di Didattica in Presenza (da a/s 2019-2020 in situazione di 

pandemia, si è protratta didattica a distanza e didattica a distanza integrata) 

 Lezioni frontali 

 Discussioni ed esercitazioni di Public Speaking 



 Apprendimento cooperativo 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet  

 Laboratori 

 LIM 

 

Verifiche 

 Interrogazione  

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte  

 Relazioni di gruppo 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali  

 
Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti.  

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

  Recupero curriculare 

  Sportello didattico 
  

 


